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INTRODUZIONE Gentile cliente!

e
Gli apparecchi descritti in queste istruzioni per l'uso, le unità o i circuiti sono adatti solamente per lo
scopo d'utilizzo indicato. Se non si è sicuri della finalità del prodotto, consultare un tecnico esperto.

☞ Per poter sfruttare appieno le diverse funzionalità qui di seguito descritte, sul centralino deve essere
installata la versione software 1.2A (COMmander Business) o 1.8A (altri centralini) mentre sul tele-
fono di sistema la versione software 2.2C (richiamabile per es. tramite telefono di sistema; consul-
tare il capitolo Richiamare le informazioni su telefono e centralino a pagina 48). In caso contrario,
effettuare gli aggiornamenti necessari per i relativi apparecchi.

Descrizione e gamma delle funzioni
I telefoni di sistema COMfort 2000 (plus), COMfort 1200 e COMfort 1000 sono destinati al collega-
mento con i centralini COMpact 2204 USB, COMpact 2206 USB, COMpact 4406 DSL, COMpact
4410 USB, COMmander Basic (19") e COMmander Business (19") di Auerswald. Essi, grazie a
funzioni quali rubrica, Power Dialling ed elenco chiamate, rendono il traffico telefonico quotidiano
semplice, rapido e comodo. Inoltre, accanto alle funzionalità proprie della telefonia, offrono funzioni
quali la registrazione delle chiamate e supporto di diverse funzioni impianto. I prodotti sono altresì
impostabili in base alle proprie specifiche esigenze grazie al software PC in dotazione o al comodo
menu.
COMfort 20001) ha una struttura modulare. L'apparecchio di base COMfort 2000 è costituito dal
modulo di base (COMfort 2000 Base) e dal modulo ricevitore (COMfort Handset). Il pacchetto
COMfort 2000 plus comprende inoltre un modulo di espansione tasti (COMfort 2000 Xtension).
Grazie ad altri moduli è possibile ampliare progressivamente il telefono. Consultare a riguardo il
rivenditore specializzato di fiducia.

Funzioni e prestazioni

☞ La gamma di funzioni qui descritta, in determinate circostanze è utilizzabile nella sua interezza 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 specializzato.
Per alcune funzioni è necessaria l'attivazione dei servizi adeguati per l'impianto telefonico da parte
del gestore della rete.
Non è previsto l'impiego dei telefoni su altri impianti telefonici, diversi da quelli raccomandati, o sulla
rete telefonica pubblica.

Alcune delle funzioni descritte sono possibili per il telefono solo se la funzione è disponibile ed è
stata impostata sul centralino e, se necessario, è stata attribuita un'autorizzazione. Per le informa-
zioni a riguardo consultare il riepilogo dei menu alla penultima pagina di questo manuale.

Per alcune funzioni è richiesto un tasto funzione a programmazione libera, che non è disponibile su
di un modello COMfort 2000 senza modulo di espansione tasti (COMfort 2000 Xtension).

Prestazioni ISDN supportate
� Sono supportate le prestazioni ISDN dei centralini collegati.

Gestione costi
� Registrazione costi dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate
� Unità tariffarie impostabili

Rubrica
� Oltre 400 numeri con nome associato memorizzabili sul telefono
� Inoltre, tramite nome è possibile accedere alla rubrica/alla rubrica di selezione rapida e ai numeri 

interni del centralino.
� Numero associato al nome
� Riselezione degli ultimi 30 numeri di telefono selezionati

1. dal 2004 è rimasto disponibile solo COMfort 2000 plus
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� Elenco chiamate perse delle ultime 30 chiamate non riuscite con numero di telefono, nome (se 
salvati nella rubrica), data e ora

� Elenco chiamate delle ultime 30 chiamate effettuate (in entrata e in uscita) con numero di tele-
fono, nome (se salvato nella rubrica), data e ora

Funzioni di sicurezza
� Blocco impostazioni protetto da password
� Supporto dell'alimentazione di emergenza2) sul collegamento impianti con diversi apparecchi e 

centralino

Corpo
� Corpo a struttura modulare con disposizione variabile del microtelefono e degli ampliamenti 

tasti3), anche per l'adattamento ergonomico per destri e mancini
� Espandibile fino a 5 moduli di ampliamento tasti, anche con diverse combinazioni di colore 3)

Display
� LCD grafico con 120 x 32 pixel
� Le impostazioni vengono visualizze nel display come simbolo o testo
� Visualizzazione ora/data e costi/scatti
� Visualizzazione delle funzioni delle softkey relative alle diverse situazioni
� Retroilluminazione blu4)

Interfaccia dati integrata5) 
� Interfaccia USB per il collegamento al PC
� TAPI 2.1
� Funzioni schede PC ISDN (CAPI 2.0 e NDIS-WAN) 3)

Prestazioni telefono di sistema
� Tasti di composizione automatica (selezione diretta) e campo lampade occupato per la visualiz-

zazione dello stato degli utenti 6)

� Tasti linea con visualizzazione dello stato delle linee (porte S0 esterne) 6)

� Visualizzazione delle funzioni porta e commutazione del centralino sul display e sui tasti 
funzione 6)

� Tasti funzione per il controllo delle funzioni dell'impianto 6)

� Funzione gruppo e team con tasto login 6)

� Attesa e trasferta anche tramite tasti di composizione automatica (selezione diretta) 6)

� Vivavoce automatico programmabile per chiamate interne su apparecchi derivati (Intercom)
� Avviso sui telefoni di sistema (Intercom)
� Visualizzazione del numero selezionato dal chiamante con nome
� Assistenza alla gestione delle attese su posto operatore7)

� Funzione segretaria/direttore 6)

� Funzione Hotel con telefoni per reception 7) e camere

Altre comode funzionalità
� Sei softkey per le funzioni speciali, relative alle diverse situazioni del telefono di sistema
� Funzione blocco note per la registrazione di numeri di telefono durante una chiamata (Memo)
� Chiamata programmata
� Funzione SMS8) 9) 10)

2. vale solo per COMfort 1000
3. vale solo per COMfort 2000 (plus)
4. vale solo per COMfort 2000 (plus) a partire ca. da metà novembre 2002
5. vale solo per COMfort 2000 (plus)e COMfort 1200
6. Tasto funzione a programmazione libera necessario
7. vale solo per COMfort 2000 (plus) su COMmander Business, COMmander Basic, COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL
8. vale solo per COMfort 2000 (plus)e COMfort 1200
9. attualmente possibile solo in Germania, Austria e Lussemburgo
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� Macrofunzione, processi di funzione complessi con la pressione di un tasto11)

� Richiamata come ricordo delle chiamate ancora da effettuare
� Power Dialling, riselezione automatica (indipendentemente dalle prestazioni ISDN CCBS, richia-

mata in caso di occupato)
� Postselezione DTMF durante la chiamata
� Preselezione con possibilita' di correzione
� 8 suonerie, editor melodie personalizzate grazie al software in dotazione
� Ascolto amplificato/vivavoce
� Volume delle suonerie, del microtelefono (ricevitore), della cuffia 3) (opzionale) e del dispositivo 

vivavoce
� Silenziamento del microfono
� Collegamento cuffia separato, inseribile 3)

� Comodo software PC in dotazione per la configurazione e l'utilizzo
� Interfaccia USB per la programmazione 5)

� Aggiornamento software automatico
� Flash EPROM per il firmware e la configurazione
� Configurazione a distanza del telefono

Avvertenze per l'impiego del manuale
Il presente manuale descrive dettagliatamente l'utilizzo dei telefoni di sistema COMfort 2000 (plus),
COMfort 1200 e COMfort 1000. 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 Rispondere alle chiamate a pagina 28 costituirà sicuramente valido aiuto.
Per ottenere determinate informazioni in modo rapido e mirato, il manuale offre diversi ausili di
ricerca e orientamento:

� L'indice a pagina 3 mostra un riepilogo sui contenuti e la suddivisione del manuale.
� L'indice analitico a pagina 111 costituisce un ausilio per trovare i punti del testo relativi a un deter-

minato concetto.
� Nei testi si trovano poi dei rimandi ad altri capitoli o immagini che illustrano nel dettaglio l'argo-

mento 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.

Simboli di avvertenza utilizzati nel manuale

e
Il triangolo di avvertenza contrassegna avvertenze importanti. Devono assolutamente essere 
rispettate per evitare danni agli apparecchi e persino pericoli per le persone.

☞ La mano indica avvertenze complementari. Si riferiscono a condizioni che, in base all'esperienza, 
non vengono spesso tenute in considerazione e comportano quindi equivoci e ricerche di guasti 
molto lunghe.

+
Questo simbolo indica consigli e suggerimenti che rendono le telefonate con il telefono di sistema 
ancora più semplici e comode.

10. attualmente non disponibile per COMmander Business
11. Tasto funzione a programmazione libera necessario
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Simboli LED utilizzati nel manuale

( Il LED si illumina ad intermittenza o lampeggia. Se il colore del LED ha un significato determinante,
esso viene indicato.

[ Il LED si illumina. Se il colore del LED ha un significato determinante, esso viene indicato.

Concetti/Abbreviazioni utilizzati nel manuale
PIN Personal Identification Number. Si tratta di un numero segreto (nella maggior parte

dei casi a quattro cifre) che deve essere immesso per avere accesso ai servizi o
alle autorizzazioni.

Cursore Punto di inserimento e marcatore
Hub Definizione inglese per punto centrale, mediano. Punto nodale (distributore) di

linee in una rete a stella.
LED Light Emitting Diode = diodo ad emissione luminosa (diodo luminoso). Un compo-

nente elettronico, simile a una lampada e utilizzato come spia (anche a più colori).
Softkey Questi speciali tasti modificano la propria funzione in base alla situazione e facili-

tano l'utilizzo del prodotto.
Elenco Scroll (scroll = spostamento di riga in riga) Questo elenco contiene le voci elenchi

(rubrica, appuntamento, elenco SMS, elenco chiamate perse, elenco chiamate ed
elenco riselezione) in forma sintetica.

AWS Anrufweiterschaltung = Trasferimento di chiamata

Montaggio e pulizia dell'apparecchio
Posizionare il telefono di sistema su di una base stabile poiché non si può escludere che alcune
vernici o plastiche presenti nei mobili attacchino i piedini in plastica dell'apparecchio ammorbiden-
doli. I piedini così modificati dalle sostanze estranee possono, in determinate circostanze, lasciare
sgradevoli tracce sulla superficie dei mobili. Il produttore non può assumersi alcuna responsabilità
per danni di tale origine.

Proteggere il telefono di sistema da sporco, polvere e spruzzi d'acqua. Se fosse necessario pulire
il telefono, strofinare il corpo con un panno leggermente umido oppure utilizzare un panno antista-
tico. Fare assolutamente attenzione che non penetri umidità nel corpo del telefono. Attenersi inoltre
assolutamente alle avvertenze di sicurezza qui di seguito illustrate.

Avvertenze di sicurezza
Durante il montaggio, l'allacciamento e l'utilizzo del telefono è assolutamente necessario attenersi
alle seguenti avvertenze:

� Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle. In caso di dubbi rivolgersi a un tecnico 
esperto. Fare effettuare gli interventi di assistenza solamente a un tecnico esperto. In nessun 
caso smontare autonomamente l'apparecchio.

� Non toccare mai i contatti a innesto con oggetti appuntiti, metallici e umidi.
� Non esporre l'apparecchio alla luce continua del sole o ad altre fonti di calore intenso.
� Proteggere l'apparecchio da umidità, polvere, fluidi e vapori aggressivi.
� Non esporre l'apparecchio a forti campi elettromagnetici (elettromotori, radiotelefoni, apparecchi 

TV, video, radio ed elettrodomestici). In caso contrario, la qualità dell'audio può venirne pregiu-
dicata.

� Collegare i cavi di collegamento dell'apparecchio solo alle prese previste. Non sostituire le spine 
dei cavi di collegamento.

� Non trasportare l'apparecchio tenendolo per i cavi di collegamento.
� Non telefonare mai in stanze umide (bagno).
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MESSA IN FUNZIONAMENTO

☞ Se per es. si desidera collegare un modulo di ampliamento tasto o allacciare il modulo ricevitore
all'altro lato (viene infatti fornito premontato per i destrimani), leggere innanzi tutto il capitolo Mon-
taggio/trasformazione del telefono a pagina 13.

Collegamento del telefono al centralino e sua attivazione
Il connettore a spina dei telefoni di sistema COMfort 2000 (plus) e COMfort 1200 stabilisce, oltre
all'alimentazione di corrente, una connessione tra telefono (cavo largo) e presa ISDN (cavo sottile)
utilizzando due cavi (COMfort 2000: Fig. 1; COMfort 1200: Fig. 2 a pagina 12). 
Il modello COMfort 1000 non è dotato di alcun connettore a spina (Fig. 3 a pagina 12).

� Inserire il connettore Western all'estremità del cavo largo nella presa del telefono di sistema che
riporta la dicitura "S0-Port PABX / power supply".
(COMfort 1000: Inserire il connettore a 6 poli del cavo ISDN nella presa del telefono di sistema
che riporta la dicitura "S0-Port PABX / ISDN".

� Inserire poi il connettore Western all'estremità del cavo sottile in una presa ISDN del bus S0 del
centralino.
(COMfort 1000: Inserire il connettore a 8 poli del cavo ISDN in una presa ISDN del bus S0
interno del centralino.)

� Inserire ora il connettore a spina in una presa di corrente a 230V libera.

Il telefono di sistema effettua ora un autotest. I diodi luminosi si illuminano; viene visualizzato il
nome (per es. "COMfort 2000") e la versione software del telefono; segue un scambio dati tra il tele-
fono di sistema e il centralino.

☞ Se un telefono di sistema che viene utilizzato già con un altro centralino viene collegato a un
COMmander Business (o viceversa), dopo avere confermato la domanda sul display se si deve
effettuare cambio di impianto, la configurazione presente viene irrevocabilmente e completa-
mente eliminata (vedere anche a pagina 110).

Il centralino Auerswald deve essere collegato ad una rete di corrente a 230 V- per consentire il fun-
zionamento del telefono di sistema.

Per poter sfruttare appieno le diverse funzionalità qui di seguito descritte, sul centralino deve essere
installata la versione software 1.2A (COMmander Business) o 1.8A (altri centralini) mentre sul tele-
fono di sistema la versione software 2.2C (richiamabile per es. tramite telefono di sistema; consul-
tare il capitolo Richiamare le informazioni su telefono e centralino a pagina 48). In caso contrario,
effettuare gli aggiornamenti necessari per i relativi apparecchi.

Nei negozi specializzati è disponibile un cavo di prolunga (accessorio Auerswald) per il collega-
mento tra connettore e telefono.
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Fig. 1: Collegamento 
di COMfort 2000 sulla 
porta interna S0-



12 Collegamento del telefono al centralino e sua attivazione

Impostazioni necessarie
Durante il primo collegamento al centralino non è stata ancora selezionata la lingua d'interfaccia e
non è stato ancora registrato alcun numero interno valido come MSN sul telefono di sistema. In que-
sto caso, dopo alcuni secondi, sul display comparirà la voce necessaria a riguardo:

☞ Utilizzare ciascuno dei numeri di telefono degli utenti interni solo per uno degli apparecchi
ISDN che sono collegati al centralino.
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Fig. 2: Collega-
mento di COMfort 
1200 sulla porta 
interna S0-

Fig. 3: Collegamento 
di COMfort 1000 sulla 
porta interna S0-

Connettore

Connettore
a 6 poli

a 8 poli

X italiano Selezionare la lingua.

N o

Digitare il numero di telefono interno 
(per es. 41) tramite la tastiera nume-
rica e confermare l'immissione.
(Questo numero di telefono interno 
deve essere registrato anche per la 
porta interna S0- corrispondente nel 
programma di configurazione del cen-
tralino.)

Ora il telefono è pronto all'uso.

(Se sul centralino non sono ancora 
impostati data e ora, qui vengono 
visualizzati solamente nome e ver-
sione del telefono.)

W
X
X

english
italiano

u
D

W Imposta MSN
num.tel.

_ o

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f
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Montaggio/trasformazione del telefono
Il presente capitolo illustra come montare i singoli moduli del telefono
di sistema e come collegarli tra loro con i cavi. A seconda che l'utente
sia mancino o destrimano, è possibile applicare il modulo ricevitore
del telefono di sistema sul lato destro o sinistro (viene fornito premon-
tato per i destrimani). Sul telefono di sistema COMfort 2000 i moduli
di ampliamento tasti eventualmente presenti vengono solitamente
applicati frontalmente. (A seconda della lunghezza del cavo di colle-
gamento in dotazione, è possibile disporre i moduli anche in modo
diverso da quello qui descritto.) Le illustrazioni delle pagine seguenti
mostrano il modulo ricevitore montato a sinistra.

Posizionare i singoli moduli da montare in verticale, ravvicinati uno
accanto all'altro e appoggiati sul lato piano posteriore. Per collegare
due moduli sono necessari due delle clip di fissaggio in dotazione,
una grande e una piccola che vanno montate nei punti contrasse-
gnati da frecce in Fig. 6.

Spingere la clip grande come illustrato in Fig. 5 tra i due moduli da
collegare. La clip si trova correttamente in sede se entrambi i ganci
(Fig. 5 in basso) si trovano nelle scanalature e si è sentito le molli pie-
ghevoli scattare in posizione.

Spingere ore la clip piccola come illustrato in Fig. 4 tra i due moduli
da collegare. La clip è in posizione corretta se si sentono entrambe
le molle scattare in posizione.

☞ Prima di effettuare una trasformazione, scollegare il telefono dall'alimentazione di corrente
a 230 V e dalla porta interna S0 del centralino.

Fig. 4

Fig. 5

Molle

Ganci

Staffa di 
fissaggio cavo
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Fig. 6: Collegare il 
modulo ricevitore a 
COMfort 2000

Clip piccola; vedere
anche la Fig. 4

Clip grande; vedere
anche la Fig. 5
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Collegare il modulo microtelefono COMfort Handset
Per collegare il modulo ricevitore all'apparecchio di base sono necessari il cavo largo con i connet-
tori Western a 8 poli ad entrambe le estremità. Inserire uno dei due connettori Western nella più
grande delle prese del modulo ricevitore e l'altro connettore Western nella presa che riporta la dici-
tura "Handset" dell'apparecchio di base (COMfort 2000: vedere la Fig. 6 a pagina 13; COMfort
1200: vedere la Fig. 7; COMfort 1000: vedere la Fig. 8).

Il cavo spiralato del ricevitore presenta alle estremità un pezzo corto e un lungo di cavo liscio. Inse-
rire il connettore Western all'estremità liscia corta nella presa all'estremità inferiore del ricevitore. Il
connettore rimasto libero del cavo spiralato del ricevitore va inserito nella più piccola delle due
prese del modulo ricevitore. Il cavo viene posizionato nella canalina del modulo ricevitore.

Collegare il modulo DSS COMfort 2000 Xtension12)

Per collegare il modulo di ampliamento tasti all'apparecchio di base sono necessari il cavo sottile
con i connettori Western a 4 e a 6 poli ad entrambe le estremità. Inserire il connettore Western assi-
metrico (la leva di sicurezza è posizionata lateralmente) nella presa più grande del modulo di
ampliamento tasti e l'altro connettore Western nella presa che riporta la dicitura "Key extension right
(o left)" dell'apparecchio di base (Fig. 9 a pagina 15). Altri moduli di ampliamento tasti non vengono
direttamente collegati all'apparecchio di base bensì al modulo accanto tramite la sua seconda
presa ancora libera.

☞ Far passare i cavi di collegamento negli spazi vuoti sul lato posteriore dei moduli, in modo che non
possano "penzolare". Utilizzare allo scopo anche la staffa di fissaggio cavo (vedere la Fig. 5 a
pagina 13) sulle clip di fissaggio grandi.
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Fig. 7: Collegare il 
modulo ricevitore a 
COMfort 1200
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12. vale solo per COMfort 2000 (plus)
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Inserire l'etichetta per i tasti programmabiliù
Per sostituire l'etichetta elenco, piegare
la copertura flessibile con pollice e
indice e sollevarla verso l'alto rimuoven-
dola (vedere la Fig. 10). Inserire la
nuova etichetta elenco e riapplicare la
copertura.

+
Utilizzando il programma di configurazione COMfort Set è possibile creare e stampare comoda-
mente le proprie etichette elenco.

Collegare la cuffia 12)

Per collegare una cuffia (per es. il modello COMfort Headset di Auerswald) al telefono di sistema
COMfort 2000 (plus), inserire il connettore Western della cuffia nella presa con la dicitura "Headset"
(Fig. 11).

☞ Per poter effettuare chiamate con la cuffia, è necessario che il funzionamento con cuffia sia attivato
(vedere a pagina 61).
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Fig. 9: Collegare il modulo di 
ampliamento tasti
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Fig. 10: 
Inserire l'etichetta 
elenco



16 Funzionamento in emergenza di COMfort 1000

Funzionamento in emergenza di COMfort 1000
COMfort 1000 può essere utilizzato anche in
mancanza di corrente. Può essere utilizzato con
un'alimentazione d'emergenza se l'interruttore a
scorrimento per l'alimentazione d'emergenza al di
sotto del tappo rimovibile (Fig. 12) si trova in posi-
zione "Restricted power mode". 

In caso di collegamento a un centralino è neces-
sario uno speciale commutatore che, in caso di
mancanza di corrente, commuta automatica-
mente gli apparecchi interni da una porta interna
S0- a una porta esterna S0- (NTBA), per es.:

� ISDN-Autoswitch di Auerswald (presa multipla per l'attivazione di un telefono in grado di fun-
zionare con alimentazione d'emergenza)

� COMmander Autoswitch di Auerswald (modulo supplementare per i centralini COMmander
Basic e COMmander Business per l'attivazione di un telefono in grado di funzionare con ali-
mentazione d'emergenza)

In questo modo, è possibile utilizzare un apparecchio COMfort 1000 impostato su funzionamento
di emergenza sfruttando "l'alimentazione d'emergenza" della centralina di commutazione (collega-
mento a più apparecchi o a centralini; sufficiente solo per un telefono per collegamento (NTBA)).

Durante la mancanza di corrente è possibile non solo effettuare ma ricevere anche chiamate
esterne. L'MSN registrato nel telefono viene ignorato in queste condizioni. In questo modo,
COMfort 1000 reagisce a tutte le chiamate entranti di questo collegamento (NTBA).

Se COMfort 1000 si trova in funzionamento di emergenza, sussistono le seguenti limitazioni
di funzionalità:
� Il display scompare in condizioni di riposo dopo ca. 30 secondi. Poi, non è più possibile azionare

alcun tasto.

� Questo stato può essere revocato temporaneamente solo da una telefonata entrante o solle-
vando il ricevitore. Pertanto, la selezione risulta possibile solo dopo aver sollevato il ricevitore
(preselezione impossibile).
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Fig. 11: Colle-
gare la cuffia

Fig. 12: Interruttore per il funzio-
namento di emergenza sotto il

tappo rimovibile
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� Non è possibile attivare il vivavoce o l'ascolto in altoparlante.

� L'orario non viene aggiornato. Quindi non è più possibile effettuare chiamate programmate.
Inoltre, nell'elenco chiamate non vengono registrate data e ora.

� Non sono disponibili tutte le funzioni centralino. Molte altre funzioni sono altresì inaccessibili o
attivabili solo limitatamente.

� Non viene influenzata la trasmissione dei numeri di telefono. Di regola, dunque, viene tra-
smesso il 1° MSN o il numero di telefono dell'impianto dell'allacciamento.

☞ Su di una porta interna (mentre in caso di mancanza di corrente su di una esterna) S0- è consentito
il funzionamento di un solo telefono d'emergenza. Su tutti gli altri telefoni adatti allo scopo è neces-
sario disattivare sempre questa funzione.

Specifiche tecniche
Tensione operativa 230 V �; �10%; 50 Hz; alimentazione tramite connettore a spina (COMfort 2000,

COMfort 1200)
Alimentazione tramite porta interna S0 del centralino; alimentazione di funzionamento di 
emergenza tramite NTBA (collegamento impianti con diversi apparecchi o centralino) dalla 
centralina di commutazione insieme al commutatore automatico, per es. ISDN-Autoswitch 
(COMfort 1000)

Assorbimento di potenza tipico 4 VA, max. 10 VA, in caso di espansione completa del prodotto (COMfort 2000) 
tipico 4 VA, max. 5 VA (COMfort 1200)
tipico 400 mW, max. 1000 mW (COMfort 1000)
tipico 20 mW, max. 380 mW (COMfort 1000 in funzionamento di emergenza)

Interfaccia porta S0 interna del centralino (COMmander Business (19"), COMmander Basic (19"), 
COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL, COMpact 2206 USB o COMpact 2204 USB)

Collegamento PC Interfaccia USB (COMfort 2000 e COMfort 1200)

Display LCD, 120 x 32 pixel, 
LED, in parte a più colori

Elementi di comando Tastiera di selezione, 10 tasti funzione, 6 softkey (COMfort 2000),
inoltre, 10 tasti funzione a programmazione libera (COMfort 2000 plus),
Tastiera di selezione, 11 tasti funzione, 6 softkey, 6 tasti funzione a programmazione libera 
(COMfort 1000 e COMfort 1200)

Corpo ABS-V0, resistente a raggi UV

Colori bianco oppure nero

Dimensioni (L x P x A) 200 mm x 215 mm x 90 mm (COMfort 2000, COMfort 1200, COMfort 1000)
255 mm x 215 mm x 90 mm (COMfort 2000 plus)

Peso ca. 900 g (COMfort 2000, COMfort 1200, COMfort 1000) 
ca. 1100 g (COMfort 2000 plus)

Temperatura ambiente 0 - 40°C

Sicurezza CE
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DESCRIZIONE GENERALE DELL’UTILIZZO DEL TELEFONO

Descrizione dei tasti e dei LED
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Fig. 13: Elementi di comando

� tastiera di selezione (vedere a pagina 20)

� Tasto Gancio con LED (sostituisce il commutatore a forchetta meccanico; vedere a pagina 20)

� Tasto R (Tasto di chiamata intermedia; vedere a pagina 20)

� Tasto Menu con LED (vedere a pagina 19)

� Tasto Uscita (vedere a pagina 19)

� Tasto di riselezione (vedere a pagina 19)

� Tasto Rubrica con LED (vedere a pagina 19)

� Tasti Più/Meno (vedere a pagina 19)

� Tasto Silenziamento microfono con LED (vedere a pagina 19)

� Tasto Altoparlante con LED (vedere a pagina 19)

� 10 tasti funzione a programmazione libera, ciascuno equipaggiato con un LED (sul modello
COMfort 2000 con modulo di espansione tasti); 6 tasti funzione a programmazione libera, cia-
scuno con un LED (sugli apparecchi COMfort 1000 e COMfort 1200; s. pagina 24)

� Display grafico e 6 softkey, equipaggiati ciascuno con un LED (vedere a pagina 22)

� Tasto Shift con LED (solo su gli apparecchi COMfort 1000 e COMfort 1200; vedere a pagina 20)

COMfort 2000
COMfort 2000 plus

COMfort 1000

COMfort 1200
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Tasto Uscita

E Azionando questo tasto è possibile lasciare in qualsiasi momento un menu aperto e anche la pre-
selezione. Il telefono ritorna in condizioni di riposo. Se un’impostazione non è stata prima terminata
in modo corretto, i dati interessati non vengono salvati. 

Tasto Menu

M Premendo il tasto Menu si accede a un menu nel quale è possibile elaborare/eseguire diverse fun-
zioni. Queste riguardano sia le impostazioni del telefono sia le impostazioni per l’utente sul centra-
lino-.

Il tasto Menu consente di avviare la configurazione del telefono (pagina 68), l’assegnazione dei tasti
funzione liberamente programmabili (pagina 74), singole funzioni per la sintonizzazione di telefono
e centralino (pagina 61) oltre alla richiesta di informazioni (pagina 48). Tutte le volte che si preme
questo tasto si interrompono i menu eventualmente aperti in quel momento e si ritorna al menu prin-
cipale. Se il telefono si trova in uno dei menu di selezione, il LED accanto al tasto si illumina.

Tasto Riselezione

W Premendo questo tasto si raggiunge la memoria di riselezione, nella quale vengono salvati gli ultimi
numeri di telefono selezionati (max. 30) con ora e data. Tali numeri di telefono possono essere
visualizzati (premendo ripetutamente il tasto di riselezione o le softkey) e selezionati sollevando
ilricevitore. Se il ricevitore è già sollevato e si percepisce il tono di selezione prima di azionare il
tasto, viene immediatamente selezionato il numero di telefono selezionato per ultimo.

Tasto Rubrica

T Grazie a questo tasto è possibile avviare la registrazione, la modifica e la selezione di voci della-
rubrica. Ogni volta che lo si preme, si apre il menu "Nuova registraz.". Se la rubrica è attivata, si
illumina il LED che si trova accanto al tasto. Se il tasto viene premuto prima dell’immissione del
numero di telefono che si desidera chiamare, di chiamata programmata (richiamata) o Trasferi-
mento di chiamata, è possibile selezionare il numero di telefono desiderato nella rubrica.

Tasti volume Più/Meno

+
-

In base alle condizioni in cui si trova il telefono, questi tasti consentono la regolazione del volume
del ricevitore (sollevato), dell'altoparlante (con vivavoce attivato), della cuffia (in caso di
conversazione in cuffia) o della suoneria (mentre il telefono suona), in condizioni di riposo o durante
l'impostazione di suonerie; vedere a pagina 71).

Tasto di silenziamento microfono

K Tramite questo tasto è possibile disattivare i microfoni nel ricevitore, nell'apparecchio di base e nella
cuffia durante un collegamento attivo, per chiedere per es. qualcosa a qualcuno presente nella
stanza (silenziamento). Un'ulteriore pressione di questo tasto riattiverà i relativi microfoni. Durante
il silenziamento si illumina il LED che si trova accanto al tasto (vedere a pagina 27).

Tasto altoparlante

L Se si desidera far partecipare alla conversazione in corso un'altra persona presente nella stanza,
è possibile, premendo il tasto corrispondente, attivare l'altoparlante e se è necessario il microfono
nell'apparecchio di base (vedere a pagina 25). Se il vivavoce è attivato, il LED accanto al tasto si
illumina. Se l'ascolto in altoparlante è attivato (altoparlante nel modulo ricevitore e microfono nel
ricevitore attivati), il LED accanto al tasto lampeggia.
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Tasto Gancio

H Questo tasto sostituisce il gancio meccanico, sul quale - nei telefoni tradizionali - viene appoggiato
il microtelefono. È necessario per es. per conversare utilizzando una cuffia (pagina 27). Se sussi-
ste una connessione al centralino (p. es. durante una conversazione), si illumina il LED accanto al
tasto. Se il telefono riceve una chiamata, il LED lampeggia.

Tasto R

R Questo è il tasto chiamata intermedia. Normalmente viene sostituito da softkey, ma se necessario
può essere utilizzato per avviare una chiamata intermedia.

Tasto Shift
Con il tasto Shift si accede al secondo livello dei tasti funzione. Non è disponibile per il telefono di
sistema COMfort 2000 (plus). Al suo posto, come tasto Shift è possibile utilizzare un tasto funzione
liberamente programmabile o effettuare un doppio clic per raggiungere il secondo livello.

Tastiera di selezione

N
Tramite la tastiera di selezione è possibile immettere sia cifre sia lettere (o diversi caratteri partico-
lari; vedere tabella).

Per l'immissione di un testo, il telefono di sistema commuta automaticamente da immissione cifre
a immissione lettere. È per es. il caso in cui si registra una voce nella rubrica o si imposta un tasto
di composizione automatica con nome. Tramite la pressione singola o multipla dei tasti cifra ven-
gono immessi lettere, cifre o diversi altri caratteri. Per esempio, con una triplice pressione del tasto

5 si ottiene la terza lettera sul tasto, una "L". A questo riguardo, sul display compare inoltre il
carattere "B" o "G". Premendo la softkey accanto a questo carattere, è possibile passare da
caratteri minuscoli a maiuscoli e viceversa.

Maiuscole Minuscole

1 1 - / +

2 A B C 2 Ä @ Æ Å Ç a b c 2 ä @ æ å á à â ç

3 D E F 3 É d e f 3 é è ê ë

4 G H I 4 g h i 4 ì í î ï

5 J K L 5 j k l 5

6 M N O 6 Ö Ø m n o 6 ö ø ñ ó ò ô

7 P Q R S 7 ß p q r s 7 ß

8 T U V 8 Ü t u v 8 ü ú ù û ÿ

9 W X Y Z 9 w x y z 9

0 Spazi 0 . , : ; ’ “ ? ¿ ! ¡ _

* * ( ) [ ] < = > « » ^ ‘ ~ { }

# # % & § £ $ E
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Esempio per l'inserimento di un nome (per es. nella rubrica):

+
Grazie al programma di configurazione COMfort Set è possibile creare comodamente con il PC voci
della rubrica.

Inoltre, immettendo le lettere iniziali o del nome completo, il sistema ricerca tutte le voci presenti
nella rubrica del telefono di sistema. Se dopo aver premuto il tasto Rubrica T si preme uno o più
volte un tasto cifra, il telefono di sistema riconosce una lettera e salta alla voce successiva con il
carattere iniziale in questione. È possibile immettere fino a 16 lettere, che è altresì possibile can-
cellare nuovamente utilizzando il tasto Elimina (d). Se nella riga inferiore del display al posto del
numero di telefono compaiono quattro trattini ---- significa che per la sequenza di lettere
immessa non esiste alcuna voce.

Esempio per la ricerca di un nome nella Rubrica:

55
Immettere i caratteri iniziali (per es. 
"K" per "Karl").

G
Passare alla scrittura in 
"minuscole".

2 Inserire la seconda lettera "a".

777 Inserire la terza lettera "r".

555 Inserire la seconda lettera "l".

o Confermare l'inserimento

W rubrica
nome

_

G

o

d
I

rubrica
nome

K_

G

o

d
I

rubrica
nome

K_

B

o

d
I

rubrica
nome

Ka_

B

o

d
I

rubrica
nome

Kar_

B

o

d
I

rubrica
nome

Karl_

B

o

8
Immettere i caratteri iniziali (per es. 
"T" per "Theresa").

44

Viene visualizzata la prima voce 
con il carattere iniziale "T".

Inserire il secondo carattere "h" .

d

Il nome "Theresa" non è presente 
scritto in questo modo.

Eventualmente, cancellare di nuovo 
la "h".

W
N
T

rubrica
nuova registraz.

u
D

d
‰
T

rubrica
Tanja
00555333222

u
D
Y

_

d

T

rubrica
th_
----

u
D
Y
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Softkey e pittogrammi relativi

S A destra e a sinistra del display si trovano sei tasti senza dicitura, le cosiddette softkey. La funzione
di questi tasti dipende dalle condizioni del telefono e viene raffigurata sul bordo sinistro e destro del
display in base ai pittogrammi. Se accanto al tasto non è presente alcun pittogramma, il tasto non
è attivo. Il significato dei pittogrammi è illustrato nella seguente tabella.

☞ Eccezione: Nel secondo livello menu/funzioni (vi si accede premendo il tasto e) si è rinunciato
all'utilizzo di pittogrammi. La funzione è chiaramente illustrata in un testo riportato accanto al tasto
corrispondente.
13)14)15)

666
Immettere "e" al posto del carattere 
"h" .

Trovata una voce scritta "Teresa".

d
‰
T

rubrica
Tanja
00555333222

u
D
Y

_

d
‰
T

rubrica
Teresa
00882255

u
D
Y

_

13. vale solo per COMfort 2000 (plus) e COMfort 1200
14. vale solo per COMpact 4406 DSL
15. attualmente non disponibile per COMmander Business

In condizioni di riposo

e
Da condizioni di riposo passare al livello 
menu/funzioni 2. m

Richiamare la memoria (Memo) Il 
memo viene poi eliminato.

y
Richiedere le informazioni sulla connes-
sione USB. 13) q

Disattivare anticipatamente il Power 
Dialling finora senza successo.

ü
Richiamare le informazioni sullo stato 
online DSL e sulla connessione USB. 14) f

Richiamare l'elenco SMS per leg-
gerli, scriverli e spedirli.

r

Attivare la soppressione numeri telefonici 
(CLIR) per la/le prossima/e chiamata/e, 
se nel centralino è attivata la visualizza-
zione del numero chiamante.

w
Richiamare l'elenco chiamate perse 
per selezionare o visualizzare le voci.

Rubrica/Appuntamento

ä
Aprire una voce esistente per modificarla/
eliminarla. N

Avviare la creazione di una nuova 
voce.

Elenchi numeri di telefono

Y

Rilevare il numero di telefono/il testo SMS 
nella preselezione (per una successiva 
selezione o rilevamento nella rubrica) 

C
Cancellare tutte o singole voci dagli 
elenchi chiamate perse, chiamate, 
SMS o riselezione.

Funzioni SMS 13) 15)

f
Richiamare l'elenco SMS per leggerli, 
scriverli e spedirli. ä Aprire gli SMS (testo) per leggerli.

t

Salvare gli SMS (testo). Poi, non è più 
possibile sovrascriverli automaticamente 
ma si possono cancellare solo manual-
mente.

N
Avviare la creazione di una nuova 
voce.
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Preselezione

f

Richiamare la funzione SMS (se sono im-
postati i centri SMS) per scrivere un testo 
o leggere, modificare o eliminare uno pre-
sente.

b
Inserire nella rubrica i numeri di tele-
fono registrati (o rilevati) nella prese-
lezione.

Navigazione nei menu

e
Da condizioni di riposo passare al livello 
menu/funzioni 2. W

Ritornare al menu o al livello prece-
dente.

u
Cambiare visualizzazione passando alla 
voce o alla funzione successiva (tasto 
scroll-up)
oppure esplorazione automatica tenendo 
premuto il tasto
o salto all'inizio dell'elenco premendo 
contemporaneamente il tasto scroll-
down.

D
Cambiare visualizzazione passando 
alla voce o alla funzione precedente 
(tasto scroll-down)
oppure esplorazione automatica 
tenendo premuto il tasto
o salto all'inizio dell'elenco premendo 
contemporaneamente il tasto scroll-
up.

E

Cambiare visualizzazione passando 
all'informazione successiva (tasto scroll-
up).

V

Cambiare visualizzazione passando 
all'informazione precedente (tasto 
scroll-down).

T
Richiamare l'elenco a scorrimento (dispo-
nibile in presenza di più di tre voci). X

Selezionare una voce dall'elenco di 
scorrimento per effettuare ulteriori 
modifiche.

Durante una telefonata/chiamata

u

Cambiare la visualizzazione della fun-
zione nella riga inferiore del display pas-
sando a quella successiva (tasto scroll-
up).

D

Cambiare la visualizzazione della 
funzione nella riga inferiore del 
display passando a quella succes-
siva (tasto scroll-down).

X
Selezionare l'interlocutore per altre fun-
zioni o per mettere la chiamata in attesa.

j
Selezionare la funzione visualizzata 
nella riga inferiore del display 
durante una telefonata/chiamata.

M
Richiamare le informazioni sulla chiamata 
in corso.

Immissione (cifre/caratteri)

I Spostare il cursore a sinistra. i Spostare il cursore a destra.

d

Cancellare l'ultimo carattere prima del 
cursore. Tenendo premuto il tasto (per 2 
secondi) si elimina l'intera immissione.

j Accettare l'immissione.

G Passare alla scrittura in minuscolo 
durante l'immissione dei caratteri. B Passare alla scrittura in maiuscolo 

durante l'immissione dei caratteri.



24 Descrizione dei tasti e dei LED

Tasti funzione a programmazione libera

S A questi tasti è possibile assegnare liberamente le funzioni utilizzate più frequentemente, in parte
anche predefinite (vedere a pagina 74). I LED associati ai tasti possono essere utilizzati come tasti
di composizione automatica interna in caso di programmazione, per verificare lo stato di "occupato"
e di attività dei relativi utenti. Ciò vale anche per i tasti di accesso mirato alla rete, che è possibile
impostare per le porte S0-/reti esterne e per i tasti che sono stati programmati per determinate impo-
stazioni quali la protezione chiamata o l'avviso di chiamata.

I telefoni di sistema COMfort 1000 e COMfort 1200 dispongono ciascuno di 6 tasti funzione a dop-
pia assegnazione. Se il telefono di sistema COMfort 2000 è stato equipaggiato con moduli di
espansione tasti COMfort 2000 Xtension (sono possibili fino a 5 moduli), per ogni modulo sono
disponibili 10 tasti funzione a doppia assegnazione. Per accedere al secondo livello di tasti basta
un doppio clic o precedente pressione del tasto Shift.

☞ I LED indicano solo le condizioni di funzionamento per le funzioni del primo livello (vedere a
pagina 52).

Conferma

j

"Sì" in risposta a una richiesta. Oppure: 
conferma della visualizzazione di una 
modifica, per ritornare in condizioni di 
riposo.

n "No" in risposta a una richiesta.

Selezione

X

Selezione e applicazione della funzione 
illustrata in chiaro dopo il carattere 
(attualmente non attivata).

x

Selezione e applicazione della fun-
zione illustrata in chiaro dopo il carat-
tere (attualmente attivata).

j
Applicazione delle modifiche (attivazione 
delle caselle di selezione).

P
Attivazione della casella di selezione 
(attualmente inattiva).

p
Disattivazione della casella di sele-
zione (attualmente attiva).

Funzioni voicemail (con Voice Mail Center 461)

D
Saltare la registrazione che si sta ascol-
tando. u

Ripetere la registrazione ascoltata 
per ultima o che si sta ascoltando.

8
Terminare la riproduzione o la lettura del 
messaggio. C

Cancellare la registrazione che si sta 
ascoltando.

F

Avviare la lettura del messaggio.
(Se si desidera salvare un messaggio 
"senza possibilità di registrazione", pre-
mere il tasto fino a quando sul display 
viene visualizzato "solo messaggio".)

A

Avviare la riproduzione delle nuove 
registrazioni non ancora ascoltate 
(per la riproduzione di tutti i mesaggi 
tenere premuto il tasto fino a quando 
sul display compare "tutti i mes-
saggi").

v Avviare il cambio di messaggio. 7 Cancellare tutte le registrazioni.

Y Avviare il controllo manuale. 9 Passare al livello menu/funzione 1.
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Telefonare comodamente

Attivare il vivavoce prima del dell'instaurazione del collegamento
È possibile telefonare senza sollevare il ricevitore. Allo scopo, gli altoparlanti e il microfono sono
attivi nell'apparecchio di base.

☞ Se si solleva il ricevitore mentre il vivavoce è attivo, altoparlante e microfono nell'apparecchio di
base vengono spenti ed è possibile poi telefonare normalmente tramite ricevitore.

Se in funzionamento con cuffia 16) e vivavoce attivo si preme il tasto altoparlante, la telefonata con-
tinua via cuffia. Per concludere definitivamente la chiamata, è necessario premere invece il tasto
Gancio.

Attivare il vivavoce con il collegamento stabilito
Se si desidera far partecipare alla conversazione in corso un'altra persona presente nella stanza,
è possibile, premendo più a lungo il tasto corrispondente, attivare l'altoparlante (ca. 1 secondo) e il
microfono nell'apparecchio di base. (Viene disattivato il microfono nel ricevitore.)

☞ Se si ripone il ricevitore mentre il vivavoce è inserito, la chiamata in corso viene mantenuta. Pre-
mendo poi il tasto altoparlante si termina definitivamente la telefonata.
In funzionamento con cuffia 16) l'altoparlante della cuffia rimane attivo anche con il vivavoce inse-
rito.

L

N

Attivare il vivavoce.

Selezionare il numero di telefono.

[L

L /H

Mentre il vivavoce è attivo, il LED 
accanto al tasto altoparlante si illumina.

Terminare la chiamata.

�

�

�

�
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L ...
Tenerlo premuto per 
ca. 1 secondo

Si effettua una normale telefonata 

(con ricevitore o cuffia 16)).

Attivare il vivavoce.

[L

L

Mentre il vivavoce è attivo, il LED 
accanto al tasto altoparlante si illu-
mina. 

Disattivare il vivavoce e ritornare 
alla normale chiamata.

�

�

�

�

	




�

�



�

16. vale solo per COMfort 2000 (plus)
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Attivazione/disattivazione dell'ascolto in altoparlante
Se si desidera far ascoltare la conversazione in corso a un'altra persona presente nella stanza, pre-
mendo brevemente e una volta sola il tasto altoparlante, è possibile attivare anche l'altoparlante nel
modulo ricevitore. La chiamata continua tramite ricevitore o cuffia 17) (vivavoce disattivato).

☞ Se durante l'ascolto in altoparlante si riattacca il ricevitore, la chiamata viene terminata. Premendo
per un lungo intervallo il tasto altoparlante (ca. 1 secondo) è possibile commutare da ascolto in alto-
parlante a vivavoce.

Durante il funzionamento con cuffia 17) una singola persona può ascoltare la conversazione anche
tramite l'altoparlante del ricevitore. Allo scopo basta semplicemente sollevare il ricevitore durante
la chiamata. È possibile riagganciare il ricevitore in qualsiasi momento senza per questo terminare
la chiamata.

Terminare la chiamata ed effettuare una nuova selezione
Se si desidera terminare una chiamata in corso ed effettuarne poi subito un'altra, non è necessario
riagganciare il ricevitore. Se infatti si preme il tasto Gancio, il telefono, nonostante il ricevitore sia
sollevato, passa in condizione di riposo ed è quindi possibile effettuare una nuova chiamata.

☞ Se entro 30 secondi non si è effettuata una nuova selezione, il ricevitore emetterà il segnale acu-
stico di occupato.

L

Si effettua una normale telefonata 

(con ricevitore o cuffia 17)).

Attivare l'ascolto in altoparlante.

(L

L

Mentre l'ascolto in altoparlante è 
attivo, il LED accanto al tasto alto-
parlante lampeggia.

Disattivare l'ascolto in altoparlante e 
ritornare alla normale chiamata.

�

�

�

�

	




�

�



�

H

Si effettua una normale telefonata.

Terminare la chiamata.

N
o/H

Poi si effettua una nuova selezione.

Effettuare la chiamata.
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Effettuare una chiamata con la cuffia 17)

☞ Per poter effettuare chiamate con la cuffia, è necessario che il funzionamento con cuffia sia attivato
(vedere a pagina 61). Se così non fosse, premendo il tasto Gancio, altoparlante e microfono ven-
gono attivati/disattivati nell'apparecchio di base (vivavoce).

Se durante la chiamata con cuffia si solleva anche il ricevitore, la chiamata può essere ascoltata
attraverso il suo altoparlante (il microfono nel ricevitore rimane invece disattivato). È possibile riag-
ganciare il ricevitore in qualsiasi momento senza per questo terminare la chiamata.

Silenziare la chiamata
Se si desidera discutere con una persona di argomenti che l'interlocutore al telefono non deve
ascoltare, è possibile silenziare preventivamente la chiamata, premendo il tasto microfono. Il micro-
fono appena attivato – nel ricevitore, nell'apparecchio di base o nella cuffia – viene così disattivato
e nuovamente riattivato premendo il tasto microfono.

L'interlocutore riaggancia
Quando l'interlocutore termina la chiamata, il telefono passa in condizioni di riposo. Con il ricevitore
sollevato, per alcuni secondi viene inoltre emesso il tono di occupato nel ricevitore e poi anche
nell'altoparlante del modulo ricevitore, nel caso in cui il ricevitore sia stato inavvertitamente riaggan-
ciato in modo errato.

17. vale solo per COMfort 2000 (plus)

H

N

Effettuare la chiamata.

Selezionare il numero di telefono.

[H

H

Durante la chiamata, il LED accanto 
al tasto Gancio si illumina.

Terminare la chiamata.

K

Si effettua una chiamata (il micro-
fono del ricevitore, della cuffia o 
della base è attivato).

Disattivare il microfono.

[K

K

Durante il silenziamento, il LED 
accanto al tasto microfono si illu-
mina.

Attivare nuovamente il microfono.
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TELEFONARE

Rispondere alle chiamate
Se il numero di telefono è registrato nella rubrica del telefono di sistema o nella rubrica di selezione
rapida del centralino, non appena il telefono riconosce il numero di telefono, sul display non viene
visualizzato quest'ultimo bensì il nome corrispondente. Se si riceve una chiamata, già prima di sol-
levare il ricevitore, il display visualizza il numero di telefono o il nome del chiamante. La premessa
per la visualizzazione del numero di telefono di un utente esterno è che il chiamante non sopprima
la visualizzazione del suo numero di telefono, cioè che abbia attivata la trasmissione del numero di
telefono.

Se il numero di telefono non è disponibile, viene visualizzato un utente "sconosciuto".

Tenere in attesa il chiamante: Se si risponde a una telefonata, ma prima si desidera terminare
una conversazione con una persona accanto, è possibile nel frattempo tenere in attesa il chia-
mante.

Prendere la chiamata (Pick-up): Se si sente squillare un altro telefono interno è possibile rispon-
dere alla chiamata dal proprio telefono o dal telefono nelle proprie vicinanze. A questo scopo si uti-
lizza una funzione definita "Pick-up", che consente appunto di rispondere ad una chiamata dal pro-
prio telefono. Se si desidera rispondere a chiamate indirizzate a un gruppo, selezionare la funzione
Pick-up per il numero di telefono del gruppo.

Rispondere a un avviso di chiamata: Nel corso di una conversazione, una chiamata (utente
interno o esterno, allarme o visitatore alla porta) viene segnalata tramite un avviso di chiamata (tono
e/o LED Gancio lampeggiante; vedere a pagina 70). Per parlare con l'utente in avviso di chiamata
e tacitare l'allarme, vi sono a disposizione due possibilità.

1. Si termina prima la chiamata in corso riagganciando il ricevitore. Il telefono squilla ed è possibile
rispondere alla chiamata.

2. Come qui descritto si avvia una seconda conversazione (chiamata intermedia). L'interlocutore
attuale viene tenuto in attesa.

Se non si desidera rispondere all'avviso di chiamata, sono disponibili le seguenti possibilità: rifiutare
l'avviso di chiamata (pagina 30) o ignorarlo (pagina 30).

Il proprio telefono squilla – rispondere alla chiamata

+
In caso di assenza o se per qualsiasi altro motivo non fosse possibile rispondere ad una chiamata,
il numero del chiamante viene salvato nell'elenco chiamate perse, se il numero di telefono è dispo-
nibile. Dall' elenco chiamate perse è possibile selezionare direttamente il numero di telefono, per
richiamare il chiamante (vedere a pagina 35).

Le chiamate effettuate dal telefono o dal centralino (sveglia, chiamata allarme, chiamata dalla porta,
chiamata programmata) vengono visualizzate in chiaro e, se necessario, è possibile annullarle tra-
mite la softkey (o ) (in caso di chiamate allarme solo dopo aver sollevato il ricevitore). Per ulteriori
funzioni, vedere a pagina 58 e pagina 67.

A/ H / L

Si riceve una chiamata da Moll KG di 
Bonn. ("Vendite": nome relativo al 
numero di telefono esterno nel centra-
lino o, in caso di chiamata interna, 
nome del numero di telefono interno)

Sollevare il ricevitore o attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25).

K
L

Moll KG, Bonn
Vendite

accettare

u
D
o
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Il proprio telefono squilla – tenere in attesa il chiamante

Squilla un altro telefono interno – rispondere alla chiamata (Pick-up)

+
È possibile assegnare numeri di telefono utenti  interni/gruppi a un tasto funzione a programma-
zione libera (tasto di composizione automatica; vedere a pagina 76). Il LED lampeggiante rosso
indicherà che il numero viene chiamato e, semplicemente premendo il tasto di composizione auto-
matica e successivamente confermando sarà possibile rispondere alla chiamata dal proprio appa-
recchio. È altresì possibile impostare anche un tasto Pick-up (vedere a pagina 74). Dopo aver pre-
muto questo tasto è necessario selezionare un telefono, come qui di seguito illustrato.
In questo modo, è possibile inoltre rispondere a una chiamata da telefoni o segreterie telefoniche
che lo consentono (consultare a questo riguardo il manuale del centralino).

COMmander Business: a seconda dell'autorizzazioni del proprio telefono è possibile effettuare un
pick-up per qualsiasi telefono, per telefoni all'interno del proprio gruppo o per nessun telefono.

Segnale di avviso di chiamata – rispondere

+
Se si desidera impedire che sul proprio telefono si attivi l'avviso di chiamata, è possibile vietarlo/
disattivarlo tramite il menu del telefono di sistema (pagina 63).

u D

Si riceve una chiamata ma si è già impe-
gnati in una conversazione con una per-
sona accanto.

Selezionare "chiam. in attesa".

o Tenere in attesa il chiamante.

o

Si percepisce il tono di selezione 
interno. Il chiamante in attesa ascolta la 
musica di attesa.
Avviare la chiamata con il chiamante in 
attesa.

K
L

Moll KG, Bonn
Vendite

accettare

u
D
o

K
L

Moll KG, Bonn
Vendite
chiam.in attesa

u
D
o

Selezionare

indietro

u
D
o

e Passare al secondo livello.

pick... Avviare "Pick-up".

N
Immettere il numero di telefono interno 
del telefono che squilla.

A/ o
Sollevare il ricevitore o premere il tasto 
di selezione (o) per attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25).

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

elenco chiam. pickup
progetto

chiam.prog.

W pickup

_

d
I

pickup
Meier, Sandra

550_ o

o

Durante una chiamata si riceve una 
telefonata da Moll KG.

Rispondere a un avviso di chiamata:

K
L

Moll KG, Bonn
Vendite

accettare

u
D
o
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Non rispondere alle chiamate
Rifiutare il chiamante: Se non si desidera parlare con il chiamante, terminare la telefonata rifiu-
tando il chiamante. Quest'ultimo riceve il tono di occupato, se non squillano altri telefoni.

Rifiutare un avviso di chiamata: Nel corso di una conversazione, una chiamata (utente interno o
esterno, allarme o visitatore alla porta) viene segnalata tramite un avviso di chiamata (tono e/o LED
Gancio lampeggiante; vedere a pagina 70). Se non si desidera conversare con l'utente in avviso di
chiamata, è possibile terminare l'avviso, rifiutando il chiamante. Quest'ultimo riceve il tono di occu-
pato, se non squillano altri telefoni.

Ignorare il tono di avviso di chiamata (tono di avviso di chiamata disattivato): Nel corso di una
conversazione, una chiamata (utente interno o esterno, allarme o visitatore alla porta) viene segna-
lata tramite un avviso di chiamata (tono e/o LED Gancio lampeggiante; vedere a pagina 70). Se si
desidera aspettare ulteriormente a rispondere all'avviso di chiamata, per terminare la conversa-
zione in corso, è possibile disattivare il fastidioso tono di avviso di chiamata. L'utente in avviso di
chiamata continua a telefonare!

+
Il telefono di sistema mostra le funzioni disponibili durante una chiamata nella riga inferiore del
display. Tramite i tasti scroll-up (u) e scroll-down (D) è possibile sfogliare queste diverse funzio-
nalità. Con l'ausilio del tasto di selezione (o ) si avvia la funzione visualizzata in quel momento.

Rifiutare il chiamante

Il telefono squilla – rifiutare l'avviso di chiamata

+
Se si desidera impedire che sul proprio telefono si attivi l'avviso di chiamata, è possibile vietarlo/
disattivarlo tramite il menu del telefono di sistema (pagina 63).

Segnale di avviso di chiamata – 
ignorarlo (tono di avviso di chiamata disattivato)

u D

Si riceve una chiamata (il numero di 
telefono non viene trasmesso; 
"Vendite": nome del proprio numero di 
telefono nel centralino).

Selezionare "rifiutare".

o Rifiutare il chiamante.

K
L

sconosciuto
Vendite

accettare

u
D
o

K
L

sconosciuto
Vendite

rifiutare

u
D
o

u D

Durante una chiamata si riceve una 
telefonata. (Il numero di telefono non 
viene trasmesso)

Selezionare "rifiutare".

o Rifiutare l'avviso di chiamata.

K
L

sconosciuto
Vendite

accettare

u
D
o

K
L

sconosciuto
Vendite

rifiutare

u
D
o

u D

Durante una chiamata si riceve una 
telefonata.

Selezionare "Tono avv.ch. dis".

o Disattivare il tono di avviso di chiamata.

K
L

00533447788
Vendite

accettare

u
D
o

K
L

00533447788
Vendite
tono avv.ch.dis

u
D
o
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Telefonare
Se al numero selezionato nella rubrica del telefono di sistema è associato un nome, quest'ultimo
viene visualizzato non appena il telefono riconosce il numero. Il numero di telefono viene semplice-
mente sovrascritto dal nome. Se ci si trova ancora in preselezione (vedere a pagina 32), vengono
visualizzati sia il numero di telefono sia il nome associato. Se il numero di cifre immesse è inferiore
a nove, queste vengono visualizzate in formato extra grande per facilitarne la lettura (durante la
selezione/durante la chiamata). Se al numero di telefono selezionato nella rubrica del telefono di
sistema è associato un nome costituito da un numero inferiore a nove caratteri, anch'esso viene
visualizzato a caratteri grandi.

Selezione con preselezione: La preselezione consente di verificare il numero di telefono immesso
e, se necessario, di correggerlo prima che venga stabilito il collegamento.

Trasmettere un determinato numero di telefono (MSN): Premendo un tasto funzione a program-
mazione libera, impostato allo scopo, è possibile selezionare l'MSN che si desidera trasmettere al
chiamato prima di sollevare il ricevitore.

Soppressione del numero di telefono: Se si desidera sopprimere la trasmissione del proprio
numero di telefono, prima della chiamata in questione premere la softkey accanto agli occhiali. Sul
display compare poi il simbolo degli occhiali scuri (occhiali da sole c) ad indicare l'attivazione della
soppressione del numero di telefono.

Suddividere i costi con un impegno mirato delle linee18): Se dal proprio gestore di rete si desi-
dera ricevere fatture separate per i costi delle diverse chiamate, è possibile effettuare le telefonate
in modo mirato tramite una delle porte esterne disponibili S0- (collegamento ISDN, centralino).
L'impegno mirato delle linee è però possibile solo se il centralino funziona con diversi collegamenti
ISDN. A questo proposito, come da ogni telefono, è possibile utilizzare le cifre di impegno mirato
delle linee 91, 92, ecc. (consultare il manuale del centralino) o assegnare l'impegno mirato delle
linee a un tasto funzione a programmazione libera (vedere a pagina 76).

Sollevare il ricevitore e selezionare il numero di telefono

☞ In caso di numeri esterni non dimenticare di digitare la cifra di impegno linea "0"; (eccezioni: tele-
fono con l’impegno automatico e funzionamento di emergenza19); vedere a pagina 36) oppure di
premere il tasto di selezione (o ) dopo "linea".

18. non disponibile su COMmander Business

A/ H / L Sollevare il ricevitore o attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25).

N
Selezionare il numero di telefono desi-
derato (numeri di telefono esterni con 
cifra di impegno linea).

Non appena si è selezionata la prima 
cifra, è possibile interrompere la sele-
zione e ricominciare premendo il tasto 
di selezione (o).

Se si è completata la selezione del 
numero di telefono, l'utente viene con-
tattato.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

selezionare

lineaj

0
riselezionareo

0053344778899

riselezionare

u
D
o

19. vale solo per COMfort 1000
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Selezione con preselezione

+
Dalla preselezione, premendo la softkey accanto a b, è possibile rilevare un numero di telefono
direttamente nella rubrica (vedere a pagina 56).

☞ Se si desidera uscire dal menu senza selezionare il numero immesso, premere il tasto E .

In caso di numeri esterni non dimenticare di digitare la cifra di impegno linea "0"; (eccezioni: tele-
fono con l’impegno automatico e funzionamento di emergenza20); vedere a pagina 36).

Trasmettere un determinato numero di telefono (MSN)21) 22)

☞ Se gli occhiali sul display sono scuri (occhiali da sole c), significa che la trasmissione del numero
di telefono sul proprio apparecchio è soppressa (pagina 33). Premere il tasto accanto agli occhiali
da sole per rimuovere la soppressione.

Se per la chiamata successiva in uscita si è attivato un MSN e prima dell'effettuazione di tale chia-
mata si viene contattati, l'MSN viene scartato dal telefono.

N
Selezionare il numero di telefono desi-
derato (numeri di telefono esterni con 
cifra di impegno linea).

Non appena si è selezionata una cifra, 
sussiste la possibilità, di effettuare delle 
correzioni con i tasti freccia (Ii) e il 

tasto Elimina (d).

A/o/H /L
Se il numero di telefono selezionato è 
corretto, sollevare il ricevitore o attivare 
il vivavoce (vedere anche a pagina 25).

L'utente viene chiamato.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

d
I

preselezione

0_

b
f
o

d
I

preselezione

005333444555_

b
f
o

005333444555

riselezionare

u
D
o

20. vale solo per COMfort 1000
21. Tasto funzione a programmazione libera necessario
22. su COMmander Business dopo aver premuto il tasto il LED non si illumina; al suo posto viene visualizzata la funzione
nella preselezione

F
Attivare l'MSN per la chiamata succes-
siva con il tasto funzione correttamente 
programmato (vedere a pagina 76).

[F
L'MSN impostato per questo tasto è 
attivato. (Il LED si illumina solamente 
se la funzione si trova al primo livello.)

N Effettuare la chiamata.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f
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Il chiamato non deve vedere il numero di telefono del chiamante (soppressione 
del numero di telefono)

☞ È possibile utilizzare questa funzione solamente se la caratteristica di servizio ISDN "Soppressione
della visualizzazione del numero di telefono (CLIR)" è stata richiesta al gestore di rete ed è stata
attivata.

Con il programma di configurazione del centralino COMset è possibile disattivare la funzione della
softkey.

Suddividere i costi tramite impegno mirato delle linee23) 24)

Selezionare il numero di telefono memorizzato
Selezione tramite tasto di composizione automatica: È possibile associare i numeri di telefono
interni ed esterni di utilizzo frequente a un tasto funzione a programmazione libera  (tasto di compo-
sizione automatica; vedere a pagina 76). La possibilità di premere anche diversi tasti di composi-
zione automatica, può essere utilizzata per salvare numeri di telefono parziali (p. es. il prefisso di
provider di servizi telefonici) su singoli tasti, che poi possono essere composti in base alle necessità.

Dopo aver premuto il tasto impostato, il numero di telefono viene selezionato immediatamente; se
il ricevitore è agganciato, il numero di telefono memorizzato viene rilevato innanzi tutto nella prese-
lezione (pagina 34). Se si selezionano uno dietro l'altro diversi tasti di composizione automatica, i
nomi attribuiti vengono visualizzati uno dopo l'altro sulla seconda riga del display.

Selezione dalla rubrica: La rubrica serve per registrare i numeri di telefono, e i nominativi asso-
ciati, utili o utilizzati più di frequente. Sul telefono è possibile registrare fino a 400 numeri (vedere a

r Attivare la soppressione.

N

La soppressione del numero di telefono 
è attivata. L'impostazione viene mante-
nuta fino a quando non si preme nuo-
vamente questo tasto.

Effettuare la chiamata.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

e
y
c

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

23. Tasto funzione a programmazione libera necessario
24. non disponibile su COMmander Business

F
Richiamare l'impegno mirato delle linee 
con un tasto funzione correttamente 
programmato.

N
Selezionare il numero di telefono (ora 
senza cifra di accesso alla linea).

A/o/H /L Sollevare il ricevitore o attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25).

L'utente viene chiamato.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

d
I

preselezione
linea 2

92_

b
f
o

d
I

preselezione

92053069200700_

b
f
o

92053069200700

riselezionare

u
D
o
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pagina 54). Se si sono assegnati numeri di telefono a tasti di composizione automatica, questi ven-
gono rilevati anche nella rubrica.

Inoltre, vengono visualizzati i numeri di telefono interni (utenti, gruppi, porta, chiamata d'emer-
genza) oltre alla rubrica/ai numeri di selezione rapida del centralino (non modificabili sul telefono).
Se una di queste registrazioni non avesse alcun nome, il telefono di sistema ne crea uno per la
rubrica (p. es. int. interno45, rubr-G 05306...).

Tutte le registrazioni vengono visualizzate in ordine alfabetico, ed è possibile ricercarle sfogliando
la rubrica o immettendo il nome; poi si procede alla selezione diretta dalla rubrica del numero di
telefono visualizzato, come qui descritto, nella rubrica.

Selezione dall'elenco riselezione: Nell'elenco riselezione sono memorizzati i 30 numeri di tele-
fono selezionati per ultimi. I numeri di telefono vengono salvati insieme al numero di chiamate, data
e ora della selezione (in caso di diverse chiamate solo la data e l'ora dell'ultima).

Selezione dall'elenco chiamate perse: Nell’elenco chiamate perse del telefono vengono memo-
rizzati i numeri di telefono delle chiamate non risposte (vedere anche pagina 51). Un chiamante può
essere richiamato direttamente dall'elenco relativo, sollevando il ricevitore una volta visualizzata la
voce o rilevando il numero nella preselezione. Non appena viene realizzata una connessione (in
entrata o in uscita) con uno degli utenti, il numero di telefono in questione viene rimosso dall'elenco
chiamate perse. Il LED accanto al simbolo di telefono indica la presenza di voci nell'elenco chia-
mate perse (la segnalazione LED può essere impostata; vedere a riguardo pagina 70).

Selezione dall'elenco chiamate: Nell'elenco chiamate del telefono vengono memorizzate le chia-
mate effettuate (in entrata e in uscita) con il numero di telefono dell'interlocutore, la data, l'ora e la
durata della chiamata (vedere anche a pagina 50). È possibile chiamare un interlocutore prece-
dente direttamente dall'elenco chiamate.

Selezione tramite tasto di composizione automatica

Selezione dalla rubrica

F
Premere il tasto funzione adeguata-
mente programmato.

A/o/H /L

Nella 2° riga viene visualizzato il nome 
associato al tasto di composizione 
automatica.

Sollevare il ricevitore o attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25).

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

d
I

preselezione
Tanja

001703444555_

b
f
o

T Richiamare la rubrica.

u D Selezionare la voce d'interesse.

oppure 55
Immettere i caratteri iniziali (p. es. "K" 
per "Kaiser") (vedere anche a 
pagina 20).

A/H /L /Y
Sollevare il ricevitore, attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25) 
oppure rilevare il numero di telefono 
nella preselezione.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

W
N
T

rubrica
nuova registraz.

u
D

W

T

rubrica
Kaiser Margit
00517777788

u
D
Y
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☞ I numeri interni e le voci della rubrica (numeri di scelta rapida) del centralino non possono essere
modificati sul telefono.

Durante una chiamata intermedia, dopo aver selezionato il tasto Y, viene effettuata immediata-
mente la selezione.

Se si desidera uscire dal menu senza selezionare il numero visualizzato, premere il tasto E .

Selezione dall'elenco riselezione

☞ Se il ricevitore è già stato sollevato quando si preme il tasto, verrà immediatamente selezionato
l'ultimo numero di telefono composto.

Durante una chiamata intermedia, dopo aver selezionato il tasto Y, viene effettuata immediata-
mente la selezione.

Se si desidera uscire dal menu senza selezionare il numero visualizzato, premere il tasto E .
Informazioni più dettagliate sono illustrate anche nel capitolo Visualizzare l'elenco chiamate perse
a pagina 51.

+
Se si desidera evitare che nell'elenco si accumulino inutilmente troppe voci, è possibile configurare
l'elenco che riguarda le telefonate alle quali rispondere (pagina 72).

Selezione dall'elenco chiamate perse

☞ Se si desidera uscire dal menu senza selezionare il numero visualizzato, premere il tasto E.

+
Se si desidera evitare che nell'elenco si accumulino inutilmente troppe voci, è possibile configurare
l'elenco che riguarda le telefonate alle quali rispondere (pagina 72).

W Richiamare la riselezione.

u D Sfogliare per trovare la voce d'interesse 
in elenco.

oppure W

A/H /L /Y
Sollevare il ricevitore, attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25) 
oppure rilevare il numero di telefono 
nella preselezione.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

C
T

riselezione
00432156789

3x 29.11.01 13:14

u
D
Y

C
T

riselezione
0065544332211
1x 29.11.01 10:12

u
D
Y

]
w Richiamare l'elenco chiamate perse.

u D
Sfogliare per trovare la voce d'interesse 
in elenco.

A/H /L /Y
Sollevare il ricevitore, attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25) 
oppure rilevare il numero di telefono 
nella preselezione.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f
w

C
T

elenco ch.perse
00432156789

3x 29.11.01 13:14

u
D
Y

C
T

elenco ch.perse
0065544332211
1x 28.11.01 20:02

u
D
Y
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Selezione dall'elenco chiamate

☞ Se si desidera uscire dal menu senza selezionare il numero visualizzato, premere il tasto E .

+
Se si desidera evitare che nell'elenco si accumulino inutilmente troppe voci, è possibile configurare
le telefonate alle quali rispondere (pagina 72).

Selezionare il numero di telefono in funzionamento di emergenza25)

Se il telefono si trova in funzionamento di emergenza, subito 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 cifra di impegno linea "0".

Selezione il numero di telefono con l'impegno automatico
Se il proprio telefono di sistema è impostato come telefono con l'impegno automatico (tramite il pro-
gramma di configurazione del centralino), subito 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 cifra di impegno linea "0".

e Passare al secondo livello.

elenc... Richiamare l'elenco chiamate.

u D
Sfogliare per trovare la voce d'interesse 
in elenco.

A/H /L /Y
Sollevare il ricevitore, attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25) 
oppure rilevare il numero di telefono 
nella preselezione.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

elenco chiam. pickup
progetto

chiam.prog.

C
T

elenco chiamate
0065544332211
29.11.01 15:11-15:46

u
D
Y

C
T

elenco chiamate
0081547111

29.11.01 12:44-12:55

u
D
Y

25. vale solo per COMfort 1000

A Sollevare il ricevitore.

N
Selezionare il numero di telefono 
esterno desiderato senza cifra di impe-
gno linea.
Se si è completata la selezione del 
numero di telefono, l'utente viene con-
tattato.

selezionare

053069200700

riselezionare

u
D
o
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Per effettuare gli altri tipi di chiamata (interna, a scelta rapida, ecc.), come qui descritto, è necessa-
rio attivare innanzi tutto una chiamata interna dopo aver sollevato il ricevitore.

Se si utilizza la preselezione o, p. es., si desidera effettuare una registrazione per la rubrica o il tasto
di composizione automatica, per la chiamata interna, a scelta rapida, per l'accesso mirato alla rete,
l'accesso privato alla rete, per la programmazione del centralino è necessario prima premere 2 volte
il tasto asterisco 26). Un numero di telefono esterno deve essere inserito senza cifra di impegno
linea "0".

Il chiamato non è raggiungibile – indicazioni nella fase di chiamata
Il telefono chiamato è occupato – effettuare la richiamata: Se si contatta un utente che però in
quel momento sta già effettuando una chiamata, è possibile raggiungerlo evitando ripetuti tentativi,
con l'attivazione della richiamata su occupato (interno/esterno). Non appena l'utente in questione
termina la conversazione e riaggancia il suo ricevitore, si viene contattati dal centralino (interno) o
dalla centralina di commutazione (esterno). Quando poi si solleva il ricevitore, l'altro utente viene
chiamato dal centralino/dalla centralina di commutazione. Se l'altro utente solleva il ricevitore, ha
luogo la conversazione. L'istruzione di richiamata viene quindi cancellata.

Attivare il Power Dialling se la richiamata non è possibile: Se il telefono contattato è occupato,
ma una richiamata non è possibile, al suo posto è possibile attivare la funzione di "Power Dialling".
Se il "Power Dialling" è attivato, il LED accanto alla softkey corrispondente lampeggia di rosso. Il tele-
fono di sistema tenta poi di raggiungere l'utente in questione a brevi intervalli (ogni 10 secondi). Il tele-
fono di sistema interrompe automaticamente il "Power Dialling" dopo 10 minuti. In caso di interruzioni
(per es. chiamate che si effettuano nel frattempo) l'intervallo si prolunga in modo corrispondente.
Non appena l'utente non è più occupato e il telefono di sistema riceve un segnale di libero, attiva
l'altoparlante. Quando poi il chiamato solleva il ricevitore, si realizza il collegamento. Se invece non
lo solleva, il "Power Dialling" viene quindi terminato.

Nessuna risposta dal telefono chiamato – attivare la richiamata: Se si contatta un utente che
però in quel momento non risponde, è possibile raggiungerlo evitando ripetuti tentativi, con l'attiva-
zione di una richiamata in caso di mancata risposta (interno/esterno). Non appena l'altro utente
riaggancia il ricevitore dopo la chiamata successiva, si viene contattati dal centralino (interno) o
dalla centralina di commutazione (esterno). Quando poi si solleva il ricevitore, l'altro utente viene
chiamato dal centralino/dalla centralina di commutazione. Se l'altro utente solleva il ricevitore, ha
luogo la conversazione. L'istruzione di richiamata viene quindi cancellata.

26. su COMmander Business ciò vale solo per la selezione interna e quella rapida (vedere il manuale del centralino)

A/ H /L Sollevare il ricevitore o attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25).

o Attivare la chiamata interna.

N
Selezionare il numero di telefono 
interno desiderato.

Se si è completata la selezione del 
numero di telefono, l'utente viene con-
tattato.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

selezionare

internoo

**
riselezionareo

posto operatore

richiamo

u
D
o



38 Il chiamato non è raggiungibile – indicazioni nella fase di chiamata

Sul telefono interno chiamato è impostata la protezione di chiamata – attivare la chiamata
urgente: Nel caso in cui si debbano trasmettere informazioni urgenti, è possibile bypassare la pro-
tezione di chiamata di un telefono interno, impostando la chiamata urgente.

Il numero richiamato è occupato/non risponde – terminare la chiamata con "indietro": Se si
desidera contattare un utente e il numero risulta occupato o non si ottiene risposta, normalmente si
riaggancia il ricevitore. Operando però durante una conversazione, mentre si contatta con chiamata
intermedia un altro utente, si disconnetterebbe anche il collegamento all'utente in attesa e si avvie-
rebbe il trasferimento individuale.

+
Il telefono di sistema mostra le funzioni disponibili durante una chiamata nella riga inferiore del
display. Tramite i tasti scroll-up (u) e scroll-down (D) è possibile sfogliare queste diverse funzio-
nalità. Con l'ausilio del tasto di selezione (o ) si avvia la funzione visualizzata in quel momento.

Il telefono chiamato è occupato – effettuare la richiamata

Interrompere la richiamata

☞ 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.

È possibile venire contattati dalla centralina di commutazione non appena si libera uno dei canali B
del collegamento ISDN prima contattato. Se l'utente per il quale si è impostata la richiamata è impe-
gnato in una conversazione sull'altro canale B, la richiamata non ha successo.

Una richiamata esterna 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, l'istruzione di
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 richiamata viene can-
cellata.

o Attivare richiamata.

B
La richiamata è stata configurata nella 
centralina di commutazione.

Riagganciare.

o

Si viene contattati dalla centralina di 
commutazione. Se ora si solleva il rice-
vitore, viene chiamato il collegamento 
con il numero di telefono "08154711".

Rifiutare la "richiamata".

008154711
occupato

richiamo

u
D
o

richiamo
azione avviata

008154711
richiamo

rifiutareo
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Attivare il Power Dialling se la richiamata non è possibile

Disattivare il Power Dialling

☞ Se il numero contattato è libero, il telefono di sistema attiva automaticamente l'altoparlante e viene
stabilito un collegamento non appena il chiamato solleva il ricevitore. Evitare pertanto di allontanarsi
dal telefono se è stato attivato il Power Dialling.

Se si desidera interrompere in anticipo il "Power Dialling", basta premere la softkey corretta con il
telefono in condizioni di riposo o il tasto Gancio H  durante un tentativo di chiamata.

+
L'attivazione automatica dell'altoparlante viene segnalata da un breve tono di avviso (il volume
dipende dal volume suoneria impostato, tuttavia più basso). Se quest'ultimo costituisce un disturbo,
è possibile disattivarlo sul telefono (vedere a pagina 70).

Nessuna risposta dal telefono chiamato – attivare la richiamata

Interrompere la richiamata

☞ Questa funzione può essere utilizzata solo per le chiamate esterne, se la caratteristica di servizio
ISDN "Richiamata in caso di mancata risposta (CCNR)" è stata richiesta ed è stata autorizzata dal
gestore di rete. 

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 esterna 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, l'istruzione di
richiamata viene automaticamente cancellata. Se in caso di richiamata esterna non si solleva il rice-
vitore in tempo (si viene contattati per 15 secondi ca.), anche in questo caso la richiamata viene
cancellata.

u D
Selezionare la funzione "Power Dial-
ling".

o Attivare il Power Dialling.

) q

Il "Power Dialling" è attivato.

Disattivare il "Power Dialling".

008154711
occupato
riselezionare

u
D
o

008154711
occupato

power dialling

u
D
o

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
q

o Attivare richiamata.

B
La richiamata è stata configurata nel 
centralino.

Riagganciare.

o

Si viene contattati dal centralino. se ora 
si solleva il ricevitore, viene contattato 
l'utente "posto operatore".

Rifiutare la "richiamata".

posto operatore

richiamo

u
D
o

richiamo
attivato

term.chiamata

richiamo
posto operatore

rifiutare

u
D
o



40 Durante la chiamata

Sul telefono interno chiamato è impostata la protezione di chiamata – attivare la 
chiamata urgente

Il numero richiamato è occupato/non risponde – terminare la chiamata

+
Se si desidera subito provare a contattare un altro numero di telefono, sfogliare per visualizzare la
funzione "nuova selezione" e attivarla. Poi, è possibile selezionare un nuovo numero di telefono
senza dover spiegare nel frattempo all'utente in attesa il nuovo tentativo.

Durante la chiamata
Attivare una chiamata intermedia: Se durante una chiamata si desidera domandare qualcosa a
qualcuno senza terminare la chiamata, utilizzare la chiamata intermedia. La chiamata in corso
viene interrotta per chiamare un altro utente. Il primo interlocutore viene tenuto nel frattempo in
attesa dal centralino.

Trasferire l'interlocutore: Se si è attivata una chiamata intermedia, è possibile trasferire l'interlo-
cutore riagganciando il ricevitore. Se si desidera trasferire un interlocutore esterno a un utente
interno, basta contattare il numero di telefono interno come chiamata intermedia e riagganciare il
ricevitore (trasferimento individuale). Se l'utente chiamato non solleva il ricevitore, la chiamata
ritorna nuovamente al proprio telefono dopo 60 secondi (il telefono squilla).

Prendere la chiamata (Pick-up): Se si sente squillare un altro telefono interno mentre si è impe-
gnati in un'altra conversazione, è possibile tenerla in attesa dal centralino per rispondere all'altra
(chiamata intermedia). A questo scopo si utilizza una funzione definita "Pick-up", che consente
appunto di rispondere ad una chiamata dal proprio telefono.

Memo: Se durante una chiamata si desidera annotarsi un numero di telefono, è possibile inserirlo
sul telefono come memo. Al termine della chiamata è possibile poi richiamare questo numero di
telefono (vedere a pagina 49) e selezionarlo direttamente dalla memoria o salvarlo in rubrica.

Richiamata/Chiamata programmata: Se si desidera richiamare l'interlocutore in conversazione in
un secondo tempo, sul proprio telefono è possibile impostare un promemoria per un particolare
momento. L'apparecchio è in grado di gestire fino a 20 chiamate programmate. Non appena il tele-
fono segnala l'appuntamento squillando, basta sollevare il ricevitore per chiamare il numero di tele-
fono impostato (vedere anche a pagina 58).

+
Il telefono di sistema mostra le funzioni disponibili durante una chiamata nella riga inferiore del
display. Tramite i tasti scroll-up (u) e scroll-down (D) è possibile sfogliare queste diverse funzio-
nalità. Con l'ausilio del tasto di selezione (o ) si avvia la funzione visualizzata in quel momento.

Selezione successiva con cifre DTMF: Durante un collegamento, le cifre immesse con la tastiera di
selezione vengono inviate automaticamente come segnali DTMF (toni in multifrequenza), per
gestire, p. es. una segreteria telefonica. Le cifre selezionate vengono visualizzate sul display. Se si
tratta di un numero molto elevato di segnali DTMF, che è necessario ripetere, è possibile associarli
come macro a un tasto funzione (vedere a pagina 77).

o Attivare la chiamata urgente.
Stein, Elena
protezione chiam

chiam.urgente

u
D
o

o
Terminare la chiamata e ritornare 
all'interlocutore in attesa.

008154711
occupato

indietro

u
D
o
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Attivare una chiamata intermedia

+
Se il numero di telefono dell'utente in chiamata intermedia è inserito nella rubrica del telefono di
sistema, è possibile attivare la chiamata intermedia effettuando una selezione diretta dalla rubrica
(anche senza premere prima la softkey (o)).

Se il numero di telefono dell'utente in chiamata intermedia è associato a un tasto funzione a pro-
grammazione libera  (tasto di composizione automatica; vedere a pagina 76), è possibile attivare
la chiamata intermedia premendo semplicemente il tasto (senza previa selezione della Softkey o).

Trasferire l'interlocutore (trasferimento individuale)

+
Agganciando è possibile attendere fino a quando si è parlato con l'utente interno (trasferimento con
avviso).

Se si desidera trasferire un interlocutore esterno a un utente interno, che però risulta occupato, è
possibile mettere l'interlocutore esterno in attesa (vedere a pagina 80).

Se da una chiamata si è risposto ad un'altra, p. es. un avviso di chiamata (quindi si è già collegati
con due utenti) e questo 2° interlocutore desidera essere trasferito ad un altro interlocutore, è pos-
sibile avviare allo scopo una 3° chiamata interna (vedere a pagina 45).

☞ Se si trasferisce una chiamata a un utente esterno, non si deve riagganciare il ricevitore durante la
chiamata, bensì è necessario avvisare il trasferente tramite chiamata intermedia (tenere presente
a riguardo la necessaria autorizzazione per il trasferimento da centralino a centralino; vedere il
manuale del centralino).

o

Si effettua una telefonata con Rolf 
Schrader.

Attivare la chiamata intermedia.

N

Si sente il tono di selezione interno 
(anche in presenza di telefono con 
l’impegno automatico).

Selezionare il numero di telefono.

La linea viene chiamata.

M

Schrader, Rolf
EUR 5,88 35:44

attesa

u
D
o

selezionare

indietro

u
D
o

00815471111

indietro

u
D
o

o

Si effettua una telefonata con Rolf 
Schrader.

Attivare il trasferimento.

N

Si sente il tono di selezione interno 
(anche in presenza di telefono con 
l’impegno automatico).

Selezionare il numero di telefono 
interno.

B

Il telefono viene chiamato.

Agganciare il ricevitore. L'utente interno 
continua a venire chiamato. Se 
quest'ultimo risponde, viene stabilito il 
collegamento.

M

Schrader, Rolf
EUR 0,92 2:45

attesa

u
D
o

selezionare

indietro

u
D
o

Assistenza

indietro

u
D
o



42 Durante la chiamata

Squilla un altro telefono interno – rispondere alla chiamata (Pick-up)

+
È possibile assegnare numeri di telefono utenti interni/gruppi a un tasto funzione a programmazione
libera (tasto di composizione automatica; vedere a pagina 76). Il LED lampeggiante rosso indicherà
che il numero viene chiamato e, semplicemente premendo il tasto di composizione automatica e
successivamente confermando sarà possibile rispondere alla chiamata dal proprio apparecchio.
In questo modo, è possibile inoltre rispondere a una chiamata da telefoni o segreterie telefoniche
che lo consentono (consultare a questo riguardo il manuale del centralino).

COMmander Business: a seconda dell'autorizzazioni del proprio telefono è possibile effettuare un
pick-up per qualsiasi telefono, per telefoni all'interno del proprio gruppo o per nessun telefono.

Registrare il numero di telefono come memo – salvare le informazioni

u D

Si effettua una telefonata con Rolf 
Schrader.

Selezionare la funzione "pickup".

o
Avviare "pickup".

N
Immettere il numero di telefono interno 
del telefono che squilla.

o Confermare l'inserimento.

M

Schrader, Rolf
EUR 2,22 15:45

attesa

u
D
o

M

Schrader, Rolf
EUR 2,22 15:46

pickup

u
D
o

W pickup

_

d
I

pickup
Meier, Sandra

550_ o

u D

Si effettua una telefonata con Rolf 
Schrader.

Selezionare la funzione "Memo".

o
Richiamare il "memo".

N Immettere il numero di telefono da 
ricordare.

o Confermare l'inserimento.

M

Schrader, Rolf
EUR 5,88 35:44

attesa

u
D
o

M

Schrader, Rolf
EUR 5,88 35:45

memo

u
D
o

W memo

_ o

d
I

memo

053069200700_ o
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Impostare la richiamata dell'interlocutore (chiamata programmata)

☞ Inserire sempre i numeri di telefono esterni preceduti dallo "0" di accesso alla linea. (Eccezione:
telefono con l’impegno automatico; vedere a pagina 36)

+
Se non si desidera ricevere una segnalazione di promemoria per una chiamata da effettuare bensì
semplicemente per un appuntamento, selezionare la voce "solo ricordare". In questo caso non
viene registrato alcun numero di telefono bensì solamente informazioni.

È sempre possibile impostare, modificare o eliminare una chiamata programmata dal 2° livello
(vedere a pagina 57). Questa funzionalità può essere altresì associata a un tasto  funzione a pro-
grammazione libera (vedere a pagina 74).

Durante la chiamata intermedia
Durante una chiamata intermedia si conversa con un interlocutore mentre quello precedente viene
tenuto in attesa dal centralino e ascolta la musica di attesa. L'utente attivo viene segnalato dal LED
illuminato verde accanto al tasto di attivazione (X). Una chiamata intermedia viene attivata contat-
tando un utente in chiamata intermedia, utilizzando la funzione di Pick-up durante una chiamata o
rispondendo a una telefonata annunciata dal tono di avviso di chiamata.

Mettere in attesa (chiamata alternata): Se si è attivata una chiamata intermedia e si desidera par-
lare alternativamente con entrambi gli interlocutori, è possibile passare da un all'altro premendo i
relativi tasti di attivazione (X).

u D

Si effettua una telefonata con Rolf 
Schrader.

Selezionare la funzione 
"Richiam.appunt".

o Attivare la richiamata dell'interlocutore 
(chiamata programmata).

N o

L'orario "10 minuti più tardi" viene regi-
strato come appuntamento provvisorio.

Se necessario, sovrascrivere ora e 
data e confermare l'immissione.

X con...
Selezionare una chiamata program-
mata "con preselezione".

N o

Il numero di telefono dell'interlocutore 
corrente è registrato.

Se necessario, modificare il numero di 
telefono e confermare l'immissione.

N o

L'interlocutore corrente è registrato.

Se necessario, modificare il nome e 
confermare l'immissione.

M

Schrader, Rolf
EUR 2,22 15:45

attesa

u
D
o

M

Schrader, Rolf
EUR 2,22 15:46
richiam.appunt.

u
D
o

W
I
i

chiamata progr.

15:56/16.02.00 o

W
X
X

chiamata progr.
con preselezione
solo ricordare

W
I

chiamata progr.
num.tel.

00532555555_ o

W
I

chiamata progr.
nome

Schrader, Rolf_

B

o



44 Durante la chiamata intermedia

Terminare una delle chiamate: Si termina una chiamata intermedia passando all'interlocutore (in
attesa), con il quale non si desidera più parlare e terminando la chiamata con esso.

Collegare fra loro gli interlocutori: Se si è attivata una chiamata intermedia e si desidera colle-
gare il nuovo interlocutore con quello in attesa, è necessario agganciare il ricevitore o, se poi si desi-
dera subito effettuare una nuova selezione, utilizzando la procedura qui di seguito descritta.

Trasferire al 3° interlocutore: Se da una chiamata si è risposto ad una ulteriore, p. es. a un avviso
di chiamata (quindi si è già collegati con due utenti) e questo 2° utente desidera essere trasferito
ad un altro interlocutore, è possibile attivare allo scopo una 3° chiamata interna. Nel frattempo, sia
il 1° sia il 2° interlocutore vengono mantenuti in attesa.

Avviare una conferenza: Se si è attivata una chiamata intermedia e per semplicità si desidera par-
lare contemporaneamente con entrambi gli interlocutori, è possibile unire entrambe le chiamate in
una conferenza (conferenza a tre). Per terminare la conferenza, è possibile riagganciare il ricevi-
tore. I collegamenti vengono interrotti completamente. Se invece si desidera continuare la conver-
sazione con uno degli interlocutori o trasferire entrambi gli interlocutori, consultare il capitolo
Durante la conferenza a pagina 46.

+
Il telefono di sistema mostra le funzioni disponibili durante una chiamata intermedia nella riga infe-
riore del display. Tramite i tasti scroll-up (u) e scroll-down (D) è possibile sfogliare queste diverse
funzionalità. Con l'ausilio del tasto di selezione (o) si avvia la funzione visualizzata in quel
momento.

Parlare alternativamente con entrambi gli interlocutori (chiamata alternata)

Terminare una delle due chiamate

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

[

X Mei...

La chiamata attiva viene condotta con 
Martin Ost. Sandra Meier aspetta in 
attesa.

Passare all'altro interlocutore.

[

X Ost...

Ora la chiamata attiva viene condotta 
con Sandra Meier. Martin Ost resta in 
attesa.

Passare all'altro interlocutore.

X
X
M

Ost, Martin
Meier, Sandra
concl.chiam.att.

u
D
o

X
X
M

Ost, Martin
Meier, Sandra
concl.chiam.att.

u
D
o

[
X Sch...

La chiamata attiva viene condotta con 
Sandra Meier. Rolf Schrader resta in 
attesa.

Passare all'altro interlocutore.

[

o

Ora la chiamata attiva viene condotta 
con Rolf Schrader.

Concludere la chiamata attiva.

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra
concl.chiam.att.

u
D
o

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra
concl.chiam.att.

u
D
o



Telefonare 45

Collegare fra loro gli interlocutori

☞ È possibile trasferire due interlocutori esterni solo se sul proprio telefono, tramite programma di
configurazione, del centralino è impostata l'autorizzazione necessaria.

Chiamare il 3° utente interno e trasferire l'interlocutore attivo

[

u D

La chiamata attiva viene condotta con 
Sandra Meier. Rolf Schrader resta in 
attesa.

Selezionare la funzione "colleg. entr. 
ch.".

[ o Collegare fra loro gli interlocutori.

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra
concl.chiam.att.

u
D
o

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra
colleg.entr.ch.

u
D
o

[

u D

La chiamata attiva viene condotta con 
Sandra Meier. Rolf Schrader resta in 
attesa.

Selezionare la funzione "trasferire la 
chiamata attiva".

[
o

3. Attivare la chiamata per trasferire 
quella attiva.

N
Selezionare il numero di telefono 
interno.

Il telefono viene chiamato.

[

o

La chiamata attiva viene condotta con il 
collaboratore Müller. Sandra Meier e 
Rolf Schrader restano in attesa.

Collegare Sandra Meier con il collabo-
ratore Müller.

Viene continuata la conversazione con 
Rolf Schrader.

X
X
M

Meier, Sandra
Schrader, Rolf
concl.chiam.att.

u
D
o

X
X
M

Meier, Sandra
Schrader, Rolf
trasf.chiam.att.

u
D
o

selezionare

indietro

u
D
o

Assistenza

indietro

u
D
o

X
X
M

Assistenza
Meier, Sandra

trasferire

u
D
o

M

Schrader, Rolf
EUR 4,44 18:45

attesa

u
D
o



46 Durante la conferenza

Parlare contemporaneamente con entrambi gli interlocutori (conferenza)

Durante la conferenza
Durante una conferenza si parla contemporaneamente con due utenti. I LED accanto ai relativi tasti
di attivazione (X) si illuminano di verde (utente attivo prima della conferenza) e di giallo (utente in
attesa prima della conferenza). Premendo i tasti di attivazione è possibile continuare ad alternare
tra i due utenti. I cambiamenti si riconoscono dalla modifica dei colori dei LED. Le funzioni elencate
nella riga inferiore del display e che riguardano solo uno dei due utenti si riferiscono sempre
all'utente contrassegnato dal LED verde.

Collegare entrambi gli interlocutori: Se si desidera abbandonare una conferenza che si era ini-
ziata e consentire ai propri interlocutori di continuare a parlare tra loro, è possibile collegarli tra loro.

Terminare una delle chiamate (disconnettere): Se si desidera terminare una conferenza e si
desidera continuare a parlare con uno dei due interlocutori, è possibile concludere in modo mirato
la chiamata con l'altro interlocutore. Chiaramente, è possibile anche per uno degli interlocutori sem-
plicemente riagganciare in modo che si possa continuare a parlare da soli con l'altro interlocutore.

Mettere in attesa: Se si desidera concludere una conferenza ma continuare poi a parlare alterna-
tivamente con entrambi gli interlocutori, è possibile mettere in attesa uno degli interlocutori in modo
mirato.

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

+
Il telefono di sistema mostra le funzioni disponibili durante una conferenza nella riga inferiore del
display. Tramite i tasti scroll-up (u) e scroll-down (D) è possibile sfogliare queste diverse funzio-
nalità. Con l'ausilio del tasto di selezione (o) si avvia la funzione visualizzata in quel momento.

Collegare entrambi gli interlocutori

[

u D

La chiamata attiva viene condotta con 
Sandra Meier. Rolf Schrader resta in 
attesa.

Selezionare la funzione "Conferenza".

[
o Avviare una conferenza.

X
X
M

Meier, Sandra
Schrader, Rolf
concl.chiam.att.

u
D
o

X
X
M

Meier, Sandra
Schrader, Rolf

conferenza

u
D
o

verde

giallo
[
[ u D

Entrambe le chiamate sono attive.

Selezionare la funzione 
"colleg. entr. ch.".

verde

giallo
[
[ o Collegare entrambi gli interlocutori.

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra

disconnettere

u
D
o

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra
colleg.entr.ch.

u
D
o
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Terminare la chiamata con un interlocutore

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

verde

giallo
[
[

X Mei...

Entrambe le chiamate sono attive. 
Attualmente Rolf Schrader è attivo per 
l'esecuzione della funzione successiva 
(LED verde).

Per terminare la chiamata con Sandra 
Meier, renderla attiva per l'esecuzione 
della funzione successiva.

giallo

verde
[
[

o

Entrambe le chiamate continuano ad 
essere attive. Sandra Meier è attiva per 
l'esecuzione della funzione successiva.

Concludere la chiamata con Sandra 
Meier.

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra

disconnettere

u
D
o

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra

disconnettere

u
D
o

verde

giallo
[
[

u D

Entrambe le chiamate sono attive. 
Attualmente Rolf Schrader è attivo per 
l'esecuzione della funzione successiva 
(LED verde).

Selezionare la funzione "chiamata 
alternata".

verde

giallo
[
[ X Mei...

Per parlare prima solo con Sandra 
Meier, renderla attiva per l'esecuzione 
della funzione successiva.

giallo

verde
[
[

o

Entrambe le chiamate continuano ad 
essere attive. Sandra Meier è attiva per 
l'esecuzione della funzione successiva.

Attivare la chiamata alternata

[
X Sch...

La chiamata attiva viene condotta con 
Sandra Meier. Rolf Schrader resta in 
attesa.

Passare all'altro interlocutore.

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra

disconnettere

u
D
o

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra
chiam.alternata

u
D
o

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra
chiam.alternata

u
D
o

X
X
M

Schrader, Rolf
Meier, Sandra
concl.chiam.att.

u
D
o



48 Utilizzo quotidiano – Dettaglio chiamate

UTILIZZO QUOTIDIANO – DETTAGLIO CHIAMATE

Richiamare le informazioni sulle chiamate
Durante una chiamata, sul display vengono visualizzate informazioni relative alla chiamata e
all'interlocutore. Dato che non tutte le informazioni presenti sono riproducibili istantaneamente, è
possibile richiamarle come di seguito descritto.

Richiamare le informazioni su telefono e centralino
Con la funzione di richiamo illustrata, è possibile consultare sia informazioni sui costi relativi al pro-
prio collegamento che sulle impostazioni effettuate tramite menu. Inoltre, qui è possibile conoscere
la versione software del telefono e del centralino oltre alla dotazione27) del telefono quando p. es.
viene richiesta dal tecnico dell'assistenza.

Per osservare l'andamento dei costi per l'allacciamento, le unità tariffarie28) vengono rilevate
dall'ultima eliminazione dal telefono. Di quando in quando è poi possibile richiedere sul proprio tele-
fono il totale dei costi insorti. Inoltre, i costi dell'ultima chiamata vengono visualizzati separati. L'uti-
lizzatore può impostare un conto costi su ogni telefono per limitare le telefonate. Per conoscere
quante unità sono rimaste sul proprio conto, è possibile richiedere le condizioni del conto costi sul
proprio telefono.

M

Durante una chiamata intermedia, se pre-
sente, viene visualizzato solamente il nome 
dei due interlocutori.

Richiamare altre informazioni.

E V

Gli elementi visualizzati sono: Nome e 
numero di telefono del 1° interlocutore.
Numero di telefono e nome del provider tele-
fonico (fornitore), tramite il quale è stata atti-
vata la chiamata (solo in caso d'impiego di 
LCR easy; vedere il manuale del centralino).

Richiamare altre informazioni.

E V

Gli elementi visualizzati sono: Durata del col-
legamento e costi chiamata (se attivata la tra-
smissione costi presso il gestore della rete).
Numero e nome del progetto che è stato 
assegnato alla chiamata.

Richiamare altre informazioni.

E V

Gli elementi visualizzati sono: Numero di 
telefono del 2° interlocutore (nessuna voce 
di rubrica disponibile).
Nessun altro provider telefonico alternativo 
(fornitore).

Richiamare altre informazioni.

o

Gli elementi visualizzati sono: Solo la durata 
del collegamento (chiamata in arrivo o nes-
suna trasmissione costi presso il gestore 
della rete attivata). 
Nessun progetto.

Abbandonare il menu Informazioni.

X
X
M

Elena
0170333444
concl.chiam.att.

u
D
o

Elena
0530622200
fornitore:01033
Telekom T-ISDN

E
V
o

Elena
EUR 5,26 33:12
progetto: 123456
PROGETTO

E
V
o

0170333444
 

fornitore: - - -

E
V
o

0530633344
12:14

progetto: - - -

E
V
o

27. vale solo per COMfort 2000 (plus)
28. su COMmander Business non vengono visualizzate le unità tariffarie bensì solo gli importi
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Inoltre, vengono visualizzate le seguenti impostazioni: trasferimento di chiamata utente, segnale di
avviso di chiamata, gruppi, tono suoneria, configurazione attuale, Intercom ed elenco numeri
Robinson/VIP.

☞ Le informazioni non visualizzate in questo esempio sono disponibili utilizzando i tasti  u e D  per
sfogliare i dati.

Richiamare le informazioni sulla connessione USB29)

Se il telefono di sistema è stato collegato al PC tramite interfaccia USB (pagina 104), è possibile
richiedere, in questo modo, se la comunicazione tramite USB sia possibile. I motivi di un "USB non
attivata" sono p. es.: connettore estratto o mancata installazione dei driver necessari.

Se si utilizza l'interfaccia USB anche per le attività di comunicazione dati (fax, telefono, segretaria
telefonica, trasferimento dati, Internet), qui è possibile conoscere quanti dei canali B della porta
interna S0 sono stati occupati dal PC (poiché ora state p. es. navigando in Internet).

COMpact 4406 DSL (simbolo "PC" e non "USB"): qui è inoltre possibile monitorare lo status online.
Se il router è online, il LED accanto al simbolo "PC" si illumina di colore verde (o giallo se contem-
poraneamente è presente una connessione ISDN attiva). Per visualizzare il testo in chiaro premere
la softkey accanto al simbolo. (COMfort 1000: simbolo "DSL" invece di "PC".)

Richiamare la memo
Se nella memoria (Memo) sono presenti dati, il LED accanto alla softkey corrispondente lampeggia.
Un numero di telefono qui eventualmente registrato può essere selezionato direttamente solle-

M Avviare la programmazione.

X inf... Selezionare il sottomenu "Informa-
zioni".

u D

Vengono visualizzati i costi 28) 
dell'ultima chiamata.

Procedere alla visualizzazione succes-
siva.

ZW

Vengono visualizzati i costi accumulati 
dall'utente a partire dall'ultima 
cancellazione 28).

Uscire dal menu.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

W
X
X

menu
funzioni
informazioni

u
D

ultima chiamata
Un.tar 40
EUR 2.40

u
D

W

totale costi ch.
Un.tar 722
EUR 43.32

u
D

W

29. vale solo per COMfort 2000 (plus) e COMfort 1200

[
y

Il LED indica una connessione attiva.

Richiamare le informazioni sull'USB.

o

La comunicazione via USB è possibile. 
Sussiste una connessione attiva (un 
canale B viene occupato dal PC).

Uscire dal menu.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

USB: attivato
ISDN: 1 coll. att.

o
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vando il ricevitore oppure venire inserito nella preselezione, per salvarlo p. es. nella rubrica (vedere
a pagina 56).

Visualizzare l'elenco chiamate
Nell'elenco chiamate del telefono vengono memorizzate le chiamate effettuate (in entrata e in
uscita) con il numero di telefono dell'interlocutore, la data, l'ora e la durata della chiamata. Si pos-
sono memorizzare al massimo 30 chiamate. Se sono presenti oltre 30 chiamate, viene sovrascritta
la registrazione meno recente.

+
Utilizzando il tasto Cancella (C ) è possibile eliminare una voce che non è più necessaria o l'intero
elenco (vedere anche a pagina 60).

Se si desidera evitare che nell'elenco si accumulino inutilmente troppe voci, è possibile configurare
l'elenco che riguarda le telefonate alle quali rispondere (pagina 72).

)
m Richiamare la memo.

Y
Inserire i numeri di telefono nella pre-
selezione.

La memoria viene cancellata.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12

m
f

W
C

memo

001234567891 Y

e Passare al secondo livello.

elenco... Richiamare l'elenco chiamate.

u D

Viene visualizzata l'ultima chiamata. 
Effettuata in data 15.02. 2000 dalle ore 
8:12 alle ore 8:15 .

Sfogliare l'elenco in base alla voce 
ricercata.

oppure T
Per ricercare una conversazione di 
molto tempo prima, richiamare, se 
necessario, l'elenco di scorrimento.

u D

Nell'elenco di scorrimento, le chiamate 
vengono visualizzate in forma breve 
(numero di telefono o, se presente, 
nome).
Sfogliare l'elenco in base alla voce 
ricercata.

X 006...
Selezionare una delle chiamate 
dall'elenco.

E Uscire dal menu.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

elenco chiam. pickup
progetto

chiam.prog.

C
T

elenco chiamate
0077722255

29.11.01 08:12-08:15

u
D
Y

X
X
X

0077722255
Meier, Martin
0045678912345

u
D

X
X
X

Müller, Bernd
Bolte, Sandra
00665544332211

u
D

C
T

elenco chiamate
00665544332211
28.11.01 15:11-15:46

u
D
Y
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Visualizzare l'elenco chiamate perse
Nell'elenco chiamate perse del telefono vengono memorizzati i numeri di telefono delle chiamate
non risposte. I numeri di telefono vengono salvati insieme al numero di tentativi di chiamata, data
e ora (in caso di diversi tentativi solo la data e l'ora dell'ultimo). Si possono memorizzare al massimo
30 numeri di telefono. Se si ricevono oltre 30 chiamate da diversi numeri di telefono, la registrazione
meno recente viene sovrascritta.

Un chiamante può essere richiamato direttamente dall'elenco relativo (pagina 35): visualizzata la
voce basta sollevare il ricevitore o inserire il numero nella preselezione. Non appena viene realiz-
zata una connessione (in entrata o in uscita) con uno degli utenti, il numero di telefono in questione
viene rimosso dall'elenco chiamate perse.
Il LED accanto al simbolo di telefono indica la presenza di voci nell'elenco chiamate perse (la
segnalazione LED può essere impostata; vedere a riguardo pagina 70).

+
Utilizzando il tasto Cancella (C ) è possibile eliminare una voce che non è più eventualmente
necessaria o l'intero elenco (vedere anche a pagina 60).

Se si desidera evitare che nell'elenco si accumulino inutilmente troppe voci, è possibile configurare
l'elenco che riguarda le telefonate alle quali rispondere (pagina 72).

) w

È presente almeno una nuova registra-
zione non ancora letta (il LED lampeg-
gia).

Richiamare l'elenco chiamate perse.

D

Viene visualizzata la telefonata ricevuta 
per ultima. Il chiamante in questione ha 
chiamato inutilmente 3 volte.
Il suo ultimo tentativo è stato registrato 
in data 20.02. 2000 alle ore 13:14.

Ritornare alla voce successiva 
dell'elenco. 

T
Per ricercare una telefonata di molto 
tempo prima, richiamare, se necessa-
rio, l'elenco di scorrimento.

u D

Nell'elenco di scorrimento, le chiamate 
vengono visualizzate in forma breve 
(numero di telefono o, se presente, 
nome).

Sfogliare l'elenco in base alla voce 
ricercata.

X 006... Selezionare uno dei chiamanti 
dall'elenco.

E Uscire dal menu.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f
w

C
T

elenco ch.perse
00432156789

3x 29.11.01 13:14

u
D
Y

C
T

elenco ch.perse
003334444444
2x 29.11.01 11:33

u
D
Y

X
X
X

003334444444
Meier, Martin
0045678912345

u
D

X
X
X

Müller, Bernd
Bolte, Sandra
00665544332211

u
D

C
T

elenco ch.perse
00665544332211
1x 28.11.01 20:02

u
D
Y
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Informazioni in base ai LED dei tasti funzione
Su ogni tasto funzione a programmazione libera30) è presente un LED multicolore. Tale LED può
fornire informazioni sulla condizione di occupato o di attività di un utente interno o sullo stato di atti-
vazione di una funzione. A questo proposito, il LED fa riferimento alla funzione/all'utente del primo
livello. Tenere presente questa funzionalità durante la programmazione dei tasti (vedere a
pagina 74).

☞ In funzionamento di emergenza31) tutti i LED vengono disattivati.

Verificare lo stato di occupato degli utenti interni e delle linee esterne32)

Se per gli utenti interni sono stati impostati tasti di composizione automatica (vedere a pagina 76),
i LED ad essi relativi indicano lo stato di occupato o di attività degli utenti presenti al primo livello.
Quanto illustrato vale anche per i tasti, per una panoramica delle assegnazioni che è possibile rea-
lizzare per le porte S0/le reti esterne 32) (vedere a pagina 76).

30. I telefoni di sistema COMfort 1000 e COMfort 1200 dispongono ciascuno di 6 tasti funzione a doppia assegnazione.
Se il telefono di sistema COMfort 2000 è stato equipaggiato con moduli di espansione tasti COMfort 2000 Xtension (sono
possibili fino a 5 moduli), per ogni modulo sono disponibili 10 tasti funzione a doppia assegnazione.

31. vale solo per COMfort 1000
32. per COMmander Business, sul tasto della linea esterna non viene visualizzata solo l'assegnazione della singola linea
bensì dell'intero gruppo di linee (giallo: assegnazione parziale; rosso: assegnazione completa)

rosso

rosso

verde

giallo

rosso

giallo

rosso

rosso

(

[

(

[

[

[

[

[

Viene chiamato proprio il telefono del collaboratore dell'assistenza Müller. 
Premendo questo tasto è possibile attivare un pick-up per la chiamata in 
questione.

Sul telefono dell'addetto all'assistenza Graf è in corso una chiamata.

Dal telefono del centralino si è inutilmente tentato di contattarlo (solo lam-
peggio, se nell'elenco chiamate perse sono ammesse chiamate interne). 
Premendo questo tasto è possibile richiamare.

Il telefono del collaboratore del reparto vendite Sager non è raggiungibile 
(p. es. è attiva la protezione chiamata o il trasferimento di chiamata). 
In caso di protezione chiamata, dopo aver premuto il tasto è possibile atti-
vare una chiamata urgente.

Il telefono è libero. Premendo il tasto è possibile effettuare una telefonata.

Su tutti i telefoni utilizzati del gruppo Vendite vengono effettuate chiamate o 
nessuno die telefoni del gruppo è attivo.

Un canale B (linea d'utilizzo) della prima linea (porta S0) è occupato. Pre-
mendo il tasto è possibile occupare la linea ancora libera.

Entrambi i canali B (linea d'utilizzo) della seconda linea (porta S0) sono 
occupati.

La terza linea è libera. Premendo il tasto è possibile occupare una delle due 
linee libere.

Voice Mail Center 461 ha risposto a una chiamata. È possibile avviare la 
risposta chiamate (Pick-up). Inoltre, il LED indica se sono presenti nuovi 
(lampeggia di verde) o vecchi (si illumina di verde) messaggi per questa 
mailbox.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Müller, Assistenza

Graf, Assistenza

posto operatore

Sager, Vendite

Schubert, EED

Gruppo Vendite

1. linea (porta S0)

2. linea (porta S0)

3. linea (porta S0)

Voicemail
(mailbox Müller)
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Verificare le impostazioni
Se si sono impostati i tasti funzione a programmazione libera in modo che diverse funzioni possano
venire attivate o disattivate (vedere a pagina 74), i LED relativi indicano lo stato di attivazione delle
funzioni del primo livello. Se una funzione è disattivata, di solito lo è anche il LED.

☞ Se si è assegnato un tasto alla "Funzione commutazione", è possibile attivare/disattivare alternati-
vamente la funzione in questione con la semplice pressione del tasto. Se al tasto si è attribuito
"Attiva funzione" o "Disattiva funzione", la funzione in questione può essere solamente attivata o
disattivata. L'indicazione LED non può essere distinta; ciò implica che anche il LED di un tasto al
quale è stato assegnato "Disattiva funzione" si illumina con la funzione attivata.

verde

giallo

rosso

verde

verde

rosso

verde

verde

verde

giallo

rosso

verde

rosso

verde

rosso

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

Avviso di chiamata attivato e consentito.
Premendo nuovamente il tasto si disattiva l'avviso di chiamata.

La protezione chiamata è attivata. Premendo nuovamente il tasto si disat-
tiva la protezione chiamata.

Il trasferimento di chiamata è attivato. Premendo nuovamente il tasto si 
disattiva il trasferimento di chiamata.

Il telefono è registrato nel gruppo 1 "entranti e uscenti" (LED illuminato di 
colore giallo, se registrazione solo per "entranti" o "uscenti"). Premendo 
successivamente il tasto, la registrazione per quel telefono viene eliminata.

Il funzionamento con cuffia è attivato. Premendo nuovamente il tasto si 
disattiva il funzionamento con cuffia.

La suoneria è disattivata. Premendo nuovamente il tasto si disattiva il tono 
suoneria.

Il progetto con n. 03009 è attivato per la prossima chiamata e per quella 
attuale.

La configurazione "Notte" è attivata.

La configurazione "Giorno" è disattivata. Premendo questo tasto si passa 
da "Notte" a "Giorno".

Il 3° relè viene eccitato e attivato. Quando si preme nuovamente il tasto, il 
relè si disattiva.

La luce è attivata. Per il tasto "Apriporta": LED verde; per il tasto "Citofono": 
LED rosso (si illumina in caso occupato e lampeggia in caso di chiamata 
dalla porta in questione).

I numeri Robinson sono attivi, quindi bloccati. Alla successiva pressione del 
tasto si disattivano i numeri Robinson.
I numeri VIP sono attivi, quindi consentiti. Alla successiva pressione del 
tasto si disattivano i numeri VIP.
Il monitoraggio locale è attivato. Se il LED inizia a lampeggiare di rosso, il 
telefono viene intercettato. Premendo nuovamente il tasto si disattiva nuo-
vamente il monitoraggio locale.
Intercom è attivato e autorizzato. Premendo nuovamente il tasto si disattiva 
il permesso InterCom.
Una chiamata programmata è stata effettuata durante la propria assenza e 
automaticamente ripristinata. Premendo il tasto si apre l'elenco di chiamate 
programmate per poterlo modificare. (appuntamento registrato: il LED si 
illumina di verde.)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Commut. avviso di 
chiamata

Commut. protezione 
chiamata

Commutazione trasfe-
rimento di chiamata 
utente

Cambiare accesso 
Gruppo 1

Commutazione  cuffia

Comm. tono suoneria

Progetto n. 03009

Config. notte

Config. giorno

Comm. relè n. 3

�

�

�

�

�

�

�

Porta (luce)

Comm. N. Robinson

Comm. numeri VIP

Monitoraggio locale

Comm. Intercom 
(autor.)

Chiamata 
programmata
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UTILIZZO QUOTIDIANO – RUBRICHE

Modificare la rubrica
La rubrica serve per registrare i numeri di telefono, e i nominativi associati, utili o più spesso utiliz-
zati. Sul telefono è possibile registrare fino a 400 numeri. Se si sono assegnati numeri di telefono
a tasti di composizione automatica, questi vengono rilevati anche nella rubrica. Inoltre, vengono
visualizzati i numeri di telefono interni (utenti, gruppi, porta, chiamata d'emergenza) oltre alla
rubrica/ai numeri di selezione rapida del centralino. Se una di queste registrazioni non avesse alcun
nome, il telefono di sistema ne crea uno per la rubrica (p. es. int. interno45, rubr-G 05306...). Tali
registrazioni non possono essere modificate nella rubrica del telefono di sistema ma solo utiliz-
zando il software per PC adatto del centralino (numeri di telefono interni con COMset, numeri di
selezione rapida con COMtools). 

Tutte le registrazioni vengono visualizzate in ordine alfabetico, ed è possibile ricercarle sfogliando
la rubrica o immettendo un nome (pagina 20); poi si procede alla selezione diretta dalla rubrica del
numero di telefono selezionato (pagina 34).
Se durante una chiamata viene trasmesso un numero salvato nella rubrica, al posto di quel numero
sul display verrà visualizzato il nome associato.

Rilevare i numeri di telefono dalla preselezione: Se si desidera registrare i numeri in rubrica
prendendoli dalla memoria (vedere a pagina 49) o da diversi elenchi (elenco chiamate perse,
elenco chiamate, elenco riselezione), è possibile rilevarli direttamente tramite la preselezione.

Rilevare i numeri di telefono in altri menu: Prima di inserire il numero di telefono da composi-
zione automatica, chiamata programmata (richiamata) o trasferimento di chiamata utente, è possi-
bile selezionare il numero di telefono d'interesse nella rubrica. Nel caso in cui si siano già digitate
delle cifre, il numero di telefono viene aggiunto in coda dalla voce della rubrica.

Creare una nuova voce

T Richiamare la rubrica.

N Avviare la "nuova registrazione".

N Inserire il numero di telefono.

o Confermare l'inserimento.

N Inserire un nome (vedere anche a 
pagina 20).

o Confermare l'inserimento.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

W
N
T

rubrica
nuova registraz.

u
D

W rubrica
num.tel.

_

d
I

rubrica
num.tel.

003388991122_ o

W rubrica
nome

_

G

o

d
I

rubrica
nome

Elena_

B

o
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☞ Inserire i numeri di telefono come in fase di selezione, p. es. i numeri di telefono esterni sempre
preceduti dallo "0" di accesso alla linea. (Eccezioni: telefono con l’impegno automatico e funziona-
mento d'emergenza33); vedere a pagina 36.)

+
Premendo nuovamente il tasto rubrica T  si accede da qualsiasi voce al menu "Nuova registra-
zione".

Modificare la voce presente

☞ Solo le voci con questo simbolo ä possono essere modificate tramite il menu del telefono. I numeri
di telefono interni (utenti, gruppi, porta, chiamata d'emergenza) e i numeri di scelta rapida del cen-
tralino possono essere modificati solamente con il software per PC del centralino (numeri di tele-
fono interni con COMset, numeri di scelta rapida con COMtools).

Cancellare il numero e poi confermare la cancellazione comporta la cancellazione della registra-
zione.

33. vale solo per COMfort 1000

T Richiamare la rubrica.

u D
Ricercare la voce d'interesse.

oppure 55
Immettere i caratteri iniziali (per es. "K" 
per "Kaiser") (vedere anche a 
pagina 20).

ä Avviare la modifica della voce.

X mod... Avviare la modifica della voce.

I
Se necessario, spostare il cursore alla 
posizione da modificare.

d
Se necessario, cancellare le cifre prima 
del cursore.

N
Se necessario, aggiungere cifre prima 
del cursore.

o
Confermare l'inserimento.

N o

Se necessario, modificare il nome e 
confermare l'immissione.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

W
N
T

rubrica
nuova registraz.

u
D

W
ä
T

rubrica
Kaiser, Sonja
00517777788

u
D
Y

W
X
X

rubrica
modificare
cancellare

d
I

rubrica
num.tel.

00517777788_ o

d
I
i

rubrica
num.tel.

00517777788 o_

d
I
i

rubrica
num.tel.

0017777788 o_

d
I
i

rubrica
num.tel.

00417777788 o_

d
I

rubrica
nome

Kaiser, Sonja_

B

o
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Inserire i numeri di telefono come in fase di selezione, p. es. i numeri di telefono esterni sempre
preceduti dallo "0" di accesso alla linea. (Eccezioni: telefono con l’impegno automatico e funziona-
mento d'emergenza 34); vedere a pagina 36.)

Rilevare i numeri di telefono della preselezione come voci

☞ Inserire i numeri di telefono come in fase di selezione, p. es. i numeri di telefono esterni sempre
preceduti dallo "0" di accesso alla linea. (Eccezioni: telefono con l’impegno automatico e funziona-
mento d'emergenza34); vedere a pagina 36.) I numeri di telefono che si rilevano dall'elenco chia-
mate perse o dall'elenco chiamate, solitamente sono già inseriti in modo corretto e completo.

Rilevare i numeri di telefono in altri menu

w Richiamare l'elenco chiamate perse.

Y
Rilevare il numero di telefono visualiz-
zato nella preselezione.

b
Rilevare il numero di telefono dalla pre-
selezione e inserirlo in rubrica.

N o
Modificare, se necessario, il numero di 
telefono e confermare l'immissione.

N o

Inserire un nome (vedere anche a 
pagina 20) e poi confermare l'immis-
sione.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f
w

C
T

elenco ch.perse
005333444555
2x 20.11.01 11:33

u
D
Y

d
I

preselezione

005333444555_

b
f
o

d
I

rubrica
num.tel.

005333444555_ o

W rubrica
nome

_

G

o

34. vale solo per COMfort 1000

T

Se si imposta una chiamata program-
mata con la preselezione (vedere 
anche a pagina 43) è necessario regi-
strare un numero di telefono.

Richiamare la rubrica.

u D
Ricercare la voce d'interesse.

oppure 55
Immettere i caratteri iniziali (per es. "K" 
per "Kaiser") (vedere anche a 
pagina 20).

Y
Rilevare la voce visualizzata nel menu 
precedente.

W chiamata progr.
num.tel.

_

W
N
T

rubrica
nuova registraz.

u
D

W
ä
T

rubrica
Kaiser, Sonja
00517777788

u
D
Y



Utilizzo quotidiano – Rubriche 57

Impostare la chiamata programmata
Grazie a questa funzione è possibile impostare il telefono di sistema perché fornisca un promemo-
ria per un particolare appuntamento o telefonata. Il telefono consente l'impostazione di 20 appun-
tamenti al massimo.

Chiamata programmata con preselezione: Se si desidera creare un promemoria per una telefo-
nata, è possibile impostare allo scopo una chiamata programmata. Non appena il telefono segnala
l'appuntamento squillando, basta sollevare il ricevitore per chiamare il numero di telefono impostato
(pagina 58).

Se per un interlocutore è stata impostata una richiamata o una chiamata programmata con prese-
lezione (pagina 43), il telefono squilla al momento previsto e visualizza sul display il numero di tele-
fono impostato e il nome corrispondente. A questo punto è possibile effettuare immediatamente la
chiamata come di seguito illustrato (semplicemente sollevando il ricevitore o tramite previo rileva-
mento del numero nella preselezione). Se non si desidera più effettuare la chiamata, in questo
menu è possibile anche eliminare la chiamata programmata. Se si desidera mantenere ancora il
promemoria per la chiamata da eseguire, è possibile posticipare la chiamata. La chiamata program-
mata viene eseguita ancora una volta dopo 10 minuti. 

Se si desidera posticipare la chiamata programmata di oltre 10 minuti, è possibile effettuare la con-
figurazione durante la chiamata programmata selezionando "richiam. appunt.". Poi, è possibile
selezionare uno degli intervalli disponibili (30 minuti, 1 ora, 2 ore, 1 giorno, 1 settimana, 2 settimane,
4 settimane o intervallo definito dall'utente). 

Se non si era presenti durante la chiamata programmata, quest'ultima viene direttamente postici-
pata. Non appena il telefono viene poi riutilizzato, la chiamata programmata viene effettuata 1
minuto dopo essere ritornato in condizioni di riposo.

Chiamata programmata (solo ricordare): Se per il telefono è stata impostata una chiamata pro-
grammata, esso squillerà al momento stabilito, mostrando le informazioni registrate.

Con una semplice procedura la chiamata può essere annullata (e quindi verrà cancellata) o, se si
desidera mantenere il promemoria, può venire posticipata. La chiamata programmata viene ese-
guita ancora una volta dopo 10 minuti. 

Se si desidera posticipare la chiamata programmata di oltre 10 minuti, è possibile effettuare la con-
figurazione durante la chiamata programmata selezionando "richiam. appunt.". Poi, è possibile
selezionare uno degli intervalli disponibili (30 minuti, 1 ora, 2 ore, 1 giorno, 1 settimana, 2 settimane,
4 settimane o intervallo definito dall'utente). In questo modo, si può p. es. impostare il promemoria
per una riunione settimanale.

Se non si era presenti durante la chiamata programmata, quest'ultima viene direttamente postici-
pata. Non appena il telefono viene poi riutilizzato, la chiamata programmata viene effettuata 1
minuto dopo essere ritornato in condizioni di riposo.

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74). Richiamare l'elenco chiamate programmate è quindi una procedura sem-
plice: basta premere questo tasto anche se si è impegnati in una conversazione.
Durante una chiamata è altresì possibile impostare una chiamata programmata utilizzando il menu.
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Impostare una chiamata programmata con preselezione

☞ Inserire i numeri di telefono come in fase di selezione, p. es. i numeri di telefono esterni sempre
preceduti dallo "0" di accesso alla linea. (Eccezione: telefono con l’impegno automatico; vedere a
pagina 36.)

+
Se il tasto della rubrica T viene premuto prima dell'immissione del numero di telefono, è possi-
bile selezionare il numero di telefono desiderato nella rubrica.

Se si desidera ricevere una segnalazione di promemoria a determinati intervalli di tempo (p. es.
quotidianamente), durante una chiamata programmata è possibile configurare una richiamata
(vedere a pagina 59).
Se non si desidera ricevere una segnalazione di promemoria per una chiamata da effettuare bensì
semplicemente per un appuntamento, selezionare la voce "solo ricordare". In questo caso non
viene registrato alcun numero di telefono bensì solamente informazioni.

Si riceve una chiamata programmata con preselezione

e Passare al secondo livello.

chiam... Selezionare l'elenco delle chiamate 
programmate.

N
Avviare la "nuova registrazione".

N o

L'orario "10 minuti più tardi" viene regi-
strato come appuntamento provvisorio.
Se necessario, sovrascrivere ora e 
data e confermare l'immissione.

X con...
Selezionare una chiamata program-
mata "con preselezione".

N o

Inserire il numero di telefono da contat-
tare per il promemoria e confermare 
l'immissione.

N o
Se necessario, inserire il nome e con-
fermare l'immissione.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

elenco chiam. pickup
progetto

chiam.progr.

W
N

chiamata progr.
nuova registraz.

u
D

W
I
i

chiamata progr.

19:22/29.11.01 o

W
X
X

chiamata progr.
con preselezione
solo ricordare

W chiamata progr.
num.tel.

_

W
I

chiamata progr.
nome

Schrader, Rolf_

B

o

o Avviare la chiamata.

A/o/H /L

Il numero di telefono di Ralf Schrader 
viene rilevato nella preselezione.

Sollevare il ricevitore o attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25).

chiamata progr.
Schrader, Ralf

chiamare

u
D
o

d
I

preselezione

92053069200700_

b
f
o
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+
È sempre possibile impostare, modificare o eliminare una chiamata programmata dal 2° livello
(vedere a pagina 57). Questa funzionalità può essere altresì associata a un tasto funzione a pro-
grammazione libera (vedere a pagina 74).

Si riceve una chiamata programmata (solo ricordare)

+
È sempre possibile impostare, modificare o eliminare una chiamata programmata dal 2° livello
(vedere a pagina 57). Questa funzionalità può essere altresì associata a un tasto funzione a pro-
grammazione libera (vedere a pagina 74).

Modificare le chiamate programmate in elenco

u D Selezionare "posticipare".

o Posticipare la chiamata programmata.

chiamata progr.
Elena 12:00

confermare

u
D
o

chiamata progr.
Elena 12:00

posticipare

u
D
o

e Passare al secondo livello.

chiam...
Selezionare l'elenco delle chiamate 
programmate.

u D
Selezionare la registrazione che si 
desidera modificare o cancellare.

u D

La registrazione visualizzata è una 
chiamata programmata "solo ricor-
dare".

Sfogliare per trovare la registrazione 
d'interesse.

ä

La registrazione visualizzata è una 
chiamata programmata "con presele-
zione".

Avviare la modifica o la cancellazione 
della voce.

X mod... Modificare la chiamata programmata.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

elenco chiam. pickup
progetto

chiam.progr.

W
N

chiamata progr.
nuova registraz.

u
D

W
ä

chiamata progr.
conferenza

15:00/16.12.01

u
D

W
ä

chiamata progr.
Schrader, Ralf
17:00/16.12.01

u
D
Y

W
X
X

chiamata progr.
modificare
cancellare
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Cancellare gli elenchi
Il telefono di sistema dispone di tre elenchi nei quali vengono registrati i numeri di telefono di tele-
fonate/chiamate non riuscite/riuscite: elenco chiamate perse, elenco chiamate ed elenco risele-
zione. Ciascuno degli elenchi può accogliere 30 numeri di telefono; superato questo numero la regi-
strazione meno recente verrà sovrascritta. Inoltre, è possibile salvare al massimo 18 SMS (di testo)
nell'elenco SMS. Se questo numero viene superato, il telefono di sistema sovrascrive le voci meno
recenti, escludendo quelle che sono protette in scrittura.

Se (p. es. per motivi di chiarezza) non si desidera rimuovere tutte le registrazioni, è possibile elimi-
narne alcune o gli elenchi interi. Ciò è possibile nei singoli elenchi stessi e con la funzione "Cancella
elenchi".

Cancellare singole voci d'elenco o interi elenchi

+
In questo menu è possibile cancellare anche l'intero l'elenco.

Per cancellare voci dell'elenco chiamate, dell'elenco SMS e dell'elenco riselezione procedere come
illustrato per l'elenco chiamate perse. Le registrazioni nella rubrica e nell'elenco chiamate program-
mate si eliminano invece con il tasto Modifica (ä ) e selezionando "X cancellare".

Se si desidera evitare che negli elenchi si accumulino inutilmente troppe voci, è possibile configu-
rare gli elenchi chiamate perse, chiamate e riselezione che riguardano le telefonate/chiamate alle
quali rispondere (vedere pagina 72).

Cancellare l'intero elenco

] w

È presente almeno una registrazione 
già letta (il LED si illumina).

Richiamare l'elenco chiamate perse.

D Selezionare la voce da eliminare.

C Avviare la cancellazione.

X can...r... Eliminare la voce selezionata.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f
w

C
T

elenco ch.perse
00432156789

3x 20.02.01 13:14

u
D
Y

C
T

elenco ch.perse
123

1x 18.02.01 12:12

u
D
Y

W
X
X

elenco ch.perse
cancell.registr.
cancella tutto

u
D

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X cancella elenchi

X ele...
Avviare la cancellazione dell'intero 
elenco chiamate perse.

j Confermare la rimozione.

W
X
X

cancella elenchi
elenco ch.perse
elenco chiamate

u
D

n

elenco ch.perse

cancellare? j
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UTILIZZO QUOTIDIANO – IMPOSTAZIONI

☞ Alcune delle funzioni descritte sono possibili per il telefono solo se la funzione è disponibile ed è
stata impostata sul centralino e, se necessario, è stata attribuita un'autorizzazione. Per le informa-
zioni a riguardo consultare il riepilogo dei menu alla penultima pagina di questo manuale.

Cancellare i costi
Sotto "Informazioni" viene visualizzato il totale dei costi dall'ultima cancellazione (pagina 48). Per
osservare l'andamento dei costi in determinati periodi, qui è possibile cancellare di quando in
quando il totale dei costi accumulatisi. I totali dei costi registrati nel centralino e il rilevamento dei
dati delle chiamate non vengono influenzati da questa operazione. Se si desidera evitare che
rimangono visibili i costi dell'ultima chiamata, è possibile eliminare anche questa registrazione.

Attivare/disattivare la suoneria
È possibile disattivare la suoneria del telefono di sistema. Questa funzione si differenzia dalla fun-
zione centralino "Protezione chiamata" (pagina 62) poiché è possibile continuare a ricevere chia-
mate. Tuttavia vengono visualizzate solamente tramite display/LED.

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

Attivare la cuffia
Se al telefono di sistema si è collegata una cuffia, tramite questa funzione è possibile attivarla/disat-
tivarla.

☞ Se la cuffia viene estratta, la funzione si disattiva automaticamente. Se in quel momento è ancora
in corso una chiamata con cuffia, quest'ultima non viene interrotta bensì mantenuta. È possibile
però continuarla solo se si reinserisce la cuffia.

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X canc.costi ch.

X ult... Avviare la cancellazione dei costi 
dell'ultima chiamata.

j Cancellare la registrazione.

W
X
X

canc.costi ch.
totale costi ch.
ultima chiamata

n

costi chiamata
ultima chiamata

cancellare? j

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X tono suoneria

X dis...

La suoneria è attivata.

Disattivare la suoneria.

W
x
X

tono suoneria
attivare
disattivare

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X cuffia

X att...

La cuffia è disattivata.

Attivare la cuffia.

W
X
x

cuffia
attivare
disattivare



62 Non disturbare (protezione chiamata)

Completato un aggiornamento firmware, la cuffia è disattivata.

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

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

Numeri VIP35): Se nonostante la "protezione chiamata" sia attiva, si desidere rendere accessibile
il proprio telefono a determinate persone, è possibile inserire i loro numeri di telefono esterni in un
elenco VIP con il software per PC del centralino. Questo elenco che interessa tutti gli utenti può
essere attivato, in base alle esigenze, per il proprio telefono. La premessa affinché il centralino rico-
nosca il chiamante è la trasmissione del numero di telefono del medesimo.

Numeri Robinson36): Se non si desidera essere assolutamente chiamati da alcune persone, i
rispettivi numeri di telefono esterni possono essere inseriti in un elenco di numeri Robinson utiliz-
zando il software per PC del centralino. Questo elenco che interessa tutti gli utenti può essere atti-
vato, in base alle esigenze, per il proprio telefono. La premessa affinché il centralino riconosca il
chiamante è la trasmissione del numero di telefono del medesimo.

Protezione chiamata (telefono silenziato)

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

Protezione chiamata rimossa per determinate persone (numeri VIP)

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

35. contrassegnato con abilitazione su COMmander Business
36. contrassegnato con blocco su COMmander Business

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X protezione chiam

X att...

La protezione chiamata è disattivata.

Attivare la protezione chiamata.

W
X
x

protezione chiam
attivare
disattivare

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X numeri VIP

X att...
I numeri VIP 35) sono disattivati.

Attivare i numeri VIP.

W
X
x

numeri VIP
attivare
disattivare
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Protezione dalle chiamate di determinate persone (numeri Robinson)

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

Consentire/Vietare l'avviso di chiamata
Se si desidera impedire che sul proprio telefono si attivi l'avviso di chiamata (vedere a pagina 29),
è possibile vietarlo tramite il menu del telefono di sistema.

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

Attivare manualmente le configurazioni (giorno, notte, ecc.)
Se nel programma di configurazione del centralino sono impostate diverse configurazioni per il
giorno, la notte, ecc., la commutazione da una configurazione all'altra può essere effettuata
manualmente e/o in base al tempo.

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X numeri Robinson

X att...

I numeri Robinson 36) sono disattivati. 

Attivare i numeri Robinson.
W
X
x

numeri Robinson
attivare
disattivare

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X avviso di chiam.

X dis...

L'avviso di chiamata è attivato.

Disattivare l'avviso di chiamata.

W
x
X

avviso di chiam.
attivare
disattivare

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X attivare config.

X not...
La configurazione "Giorno" è attiva.

Attivare la configurazione "Notte".

W
X
x

attivare config.
notte
giono

u
D



64 Deviazioni di chiamata

Deviazioni di chiamata
Trasferimento di chiamata utente: Con il trasferimento di chiamata utente (AWS) è possibile
deviare le chiamate interne ed esterne indirizzate al proprio telefono su altri telefoni interni o altre
linee esterne. In questo modo è possibile rispondere direttamente o far rispondere al proprio sosti-
tuto a queste chiamate da un altro telefono. Il trasferimento 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 o di essere impegnati in quel momento in un'altra conversazione sullo stesso tele-
fono, esistono tre diversi tipi di trasferimento di chiamata: il "trasferimento di chiamata immediato",
il "trasferimento di chiamata se occupato" e il "trasferimento di chiamata senza risposta".
Per ognuno dei tre tipi di trasferimento di chiamata è possibile impostare un altro telefono. Se "tra-
sferimento di chiamata se occupato" e il "trasferimento di chiamata senza risposta" sono contem-
poraneamente attivati, sono valide entrambi le varianti. A seconda del caso che si prospetta – tele-
fono occupato o nessuno risponde – la chiamata viene, se necessario, trasferita anche a diversi
numeri di telefono. Se il "trasferimento di chiamata immediato" viene attivato oltre al "trasferimento
di chiamata se occupato" e/o al "trasferimento di chiamata senza risposta", tutte le chiamate ven-
gono immediatamente trasferite. Le altre varianti in questo caso vengono bypassate, ma rimangono
attive. Non appena viene disattivato il "trasferimento di chiamata immediato", le altre varianti ancora
attive, subentrano nuovamente.

Follow-me: Follow-me rappresenta un "trasferimento di chiamata utente immediato" che viene
impostato dal telefono di destinazione (invece che dal telefono da deviare). È così possibile spo-
starsi di stanza in stanza e rispondere alle chiamate. Se sul proprio telefono di sistema sono impo-
stati diversi telefoni Follow-me, è possibile disattivare contemporaneamente queste deviazioni con
"Cancella tutti".

Deviare verso un altro telefono (Trasferimento di chiamata utente)

☞ Inserire i numeri di telefono come in fase di selezione, p. es. i numeri di telefono esterni sempre
preceduti dallo "0" di accesso alla linea. (Eccezione: telefono con l’impegno automatico; vedere a
pagina 36.)
Un trasferimento di chiamata utente non agisce sulle chiamate di gruppo entranti sul proprio tele-
fono. Se si desidera impedire che il telefono suoni inavvertitamente in caso di chiamate al gruppo

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X trasf.ch.utente

X imm...
Selezionare la variante di trasferimento 
chiamata da attivare "immediata-
mente".

X att... Attivare il trasferimento di chiamata.

N
Per l'attivazione: Inserire il numero di 
telefono.

o Per l'attivazione: 
Confermare l'inserimento.

W
X
X

trasf.ch.utente
cancella tutto
immediatamente

u
D

W
X
x

trasf.ch.utente
attivare
disattivare

W trasf.ch.utente
num.tel.

_

d
I

trasf.ch.utente
num.tel.

005333666777_ o
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al quale si appartiene, è necessario uscire dal gruppo (pagina 98). Se il numero di telefono gruppi
deve essere deviato, consultare il manuale di utilizzo del centralino.

+
Se il tasto della rubrica T viene premuto prima dell'immissione del numero di telefono, è possi-
bile selezionare il numero di telefono desiderato nella rubrica.

Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

Deviare da un altro telefono (Follow-me)

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

Grazie alla funzione "Trasferimento di chiamata utente" Follow-me può essere disattivato anche sul
telefono deviato (vedere a pagina 64).

Impostare la monitoraggio locale
Se si desidera monitorare acusticamente una stanza, per verificare p. es. se il proprio bambino
dorme, è possibile utilizzare la funzione "Monitoraggio locale". Il telefono interno che si trova nella
stanza deve essere correttamente impostato allo scopo.

Poi, è necessario chiamare il telefono così impostato da un altro apparecchio interno. Viene stabilito
subito il collegamento ed è possibile ascoltare i rumori che provengono da quel locale.

☞ Il microfono del dispositivo vivavoce si attiva automaticamente.

La procedura per poter ascoltare i rumori provenienti da un locale tramite un telefono esterno è illu-
strata nelle istruzioni per l'uso del centralino.

Premendo il tasto Gancio H o sollevando il ricevitore e poi riagganciandolo viene disattivato il
monitoraggio del locale.

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X follow-me

X att... Attivare Follow-me.

u D

Per l'attivazione: Ricercare l'utente da 
cui deviare.

X Sag...
Per l'attivazione: Selezionare l'utente 
su cui deviare.

W
X
X

follow-me
cancella tutto
attivare

W
X
X

follow-me
Anders, Sam
Berger, Gianna

u
D

W
X
X

follow-me
Sager, vendite
Stein, Elena

u
D

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X monitor.locale

X att... Attivare il monitoraggio.
W
X

monitor.locale
attivare
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Attivazione interna del relè
Se il centralino è dotato di uno più relè configurati come relè universali (vedere il manuale del cen-
tralino), è possibile attivarli con questa funzione.

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

Utilizzare il sistema citofono in vivavoce
Le funzioni descritte nei seguenti capitoli sono possibili solamente in relazione a uno o due sistemi
citofono in vivavoce collegati al centralino (vedere il manuale del centralino).

Chiamata dalla porta: Il ricevitore deve essere sollevato entro 30 secondi dall'ultimo squillo (la
durata è impostabile tramite il programma di configurazione del centralino). In caso contrario, è
necessario chiamare la porta (selezionando il numero ad essa assegnato o premendo uno dei tasti
funzione impostati per il citofono), per rispondere alla chiamata. La connessione telefonica viene
stabilita subito dopo la selezione del numero.

Avviso di chiamata dalla porta: In generale, l'avviso di chiamata dalla porta, durante una chia-
mata, può essere gestito come l'avviso di chiamata di un utente esterno. Quindi, è possibile accet-
tare, respingere o ignorare la chiamata. Inoltre, se non si interrompe la chiamata in corso, ma si
desidera comunque aprire la porta al visitatore, è possibile azionare l'apriporta.

Aprire la porta: Mentre si effettua una conversazione con una persona alla porta, è possibile azio-
nare l'apriporta come di seguito illustrato. La chiamata viene mantenuta fino a quando non si decide
di riagganciare il ricevitore.

Funzioni porta senza chiamata al telefono: Tramite il menu "Funzioni" è possibile utilizzare il cito-
fono, aprire la porta e accendere la luce anche senza chiamare il telefono.

Il telefono di sistema mostra le funzioni disponibili durante una chiamata al citofono nella riga infe-
riore del display. Tramite i tasti scroll-up (u) e scroll-down (D) è possibile sfogliare queste diverse
funzionalità. Con l'ausilio del tasto di selezione (o ) si avvia la funzione visualizzata in quel
momento.

È possibile  assegnare il citofono, l'apertura porta e l'accensione luce di una determinata porta a un
tasto funzione a programmazione libera (vedere a pagina 74). In questo modo è possibile utilizzare
anche le funzioni porta senza chiamare il telefono.

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X relè

X rel... Selezionare uno dei relè.

X att...

Il relè selezionato è stato disattivato.

Attivare il relè.

W
X
X

relè
relè1
relè2

u
D

W
X
x

relè2
attivare
disattivare
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Si riceve una chiamata dalla porta e si desidera conversare con il visitatore

Aprire la porta durante una conversazione al citofono

Avviso di chiamata dalla porta – aprire la porta senza rispondere alla chiamata

Funzioni porta senza chiamata al telefono

☞ La funzione "Accendi luce" attiva separatamente il 3° relè della stazione porta interessata per un
intervallo da 1-99 minuti.

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

A/H /L
Sollevare il ricevitore o attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25).

K
L

camp.porta 3
posto operatore
apr. porta/luce

u
D
o

o

Aprire la porta. (Se si utilizza il terzo 
relè porta per accendere la luce della 
tromba delle scale, anch'esso verrà 
attivato.)

porta51
00:45

apr. porta/luce

u
D
o

u D Selezionare "Aprire/Luce".

o

Aprire la porta. (Se si utilizza il terzo 
relè porta per accendere la luce della 
tromba delle scale, anch'esso verrà 
attivato.)

K
L

camp.porta 3
posto operatore

rifiutare

u
D
o

K
L

camp.porta 3
posto operatore
apr. porta/luce

u
D
o

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X funzioni porta

X port... Selezionare una delle porte presenti.

X luc...
Selezionare la funzione "Accendi luce 
scale".

W
X
X

funzioni porta
porta51
porta52

W
X
X

porta51
apr. porta/luce
Accendi luce

u
D
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CONFIGURAZIONE DEL TELEFONO – IMPOSTAZIONI DI BASE

Le programmazioni illustrate in questa sezione vengono solitamente effettuate una sola volta. Se
si desidera facilitare questa attività, è possibile impostare comodamente il telefono con il PC. Il
software per PC necessario allo scopo è fornito in dotazione (vedere a pagina 107).

Impostare/modificare il PIN per accedere alla configurazione
Tramite un PIN37) a 4 cifre è possibile proteggere tutte le impostazioni modificabili nel menu "Con-
figurazione" (vedere da pagina 68 a pagina 72).

Rimuovere il PIN per accedere alla configurazione

Impostare l'MSN (numero di telefono interno)
Per consentire al telefono di sistema di operare sul bus interno S0 del centralino Auerswald, è in
ogni caso necessario registrare uno dei numeri utenti interni come MSN nel telefono di sistema.

☞ Utilizzare ciascuno dei numeri di telefono utente interni solo per uno degli apparecchi che
sono collegati sul bus interno S0 del centralino.

37. a 6 cifre per COMmander Business

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X cambiare PIN

N o
Immettere un PIN a 4 cifre 37) e 
confermare.

N o
Ripetere il PIN e confermarlo.

W configurazione
(nuovo,1)
PIN: ---- o

W configurazione
(nuovo,2)
PIN: ---- o

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X cancellare PIN

j Confermare la rimozione.
W

n

configurazione

cancellare PIN? j

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X MSN

N Inserire il numero di telefono interno.

o Confermare l'inserimento.

W MSN
num.tel.

_

d
I

MSN
Graf, Vendite

330_ o
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Impostare la lingua del telefono

☞ Il menu "Lingua" è accessibile anche premendo i tasti M e 0.

Personalizzazione del menu
Dopo aver premuto il tasto M  e aver selezionato X funzioni si accede a un menu che con-
sente di effettuare diverse impostazioni per il telefono o il centralino. Se si desidera utilizzare sola-
mente una parte di queste impostazioni, è possibile disattivare le altre con l'aiuto della definizione
menu, per ridurre la selezione dei menu. Le funzioni interessate sono descritte da pagina 60 a
pagina 67. La disattivazione interessa solamente la selezione sotto X funzioni. Se le funzioni
interessate sono accessibili in altro modo (p. es. memorizzazione su o esecuzione con tasti fun-
zione a programmazione libera), questo viene mantenuto.

Segnalazione tramite LED e suoni
LED notizie: In condizioni di riposo, i LED accanto al simbolo lettera e al simbolo SMS indicano lo
stato dell'elenco chiamate perse e dell'elenco SMS:
� Il LED lampeggia: L'elenco contiene nuove registrazioni non ancora visualizzate.
� Il LED si illumina: Non vi sono nuove registrazioni. Tutte le registrazioni in elenco sono state 

visualizzate ma non sono state eliminate.

Se si desidera rinunciare ai LED illuminati in caso di registrazioni lette o all'intera segnalazione tra-
mite LED, è possibile procedere alla sua disattivazione come di seguito illustrato.

Segnale di avviso di chiamata: Questo menu consente di stabilire se le telefonate entranti
durante una chiamata vengano annunciate con segnalazione acustica e/o tramite LED o solamente
tramite un messaggio sul display. Se si attiva qui "LED", durante l'avviso di chiamata, il LED accanto
al tasto Gancio H  lampeggia.

Tono di avviso per l'attesa 38) e Power Dialling: In caso di chiamate in corso, le chiamate cen-
tralino entranti in attesa vengono segnalate con un tono di avviso e LED lampeggianti (pagina 83).

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X lingua

X ita...
Selezionare la lingua da utilizzare sul 
telefono.

W
X
X

english
italiano

u
D

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X definizione menu

p avv...
Tutte le funzioni sono attivate.

Disattivare la funzione Avviso di chia-
mata.

o
Se necessario, disattivare altre funzioni 
e confermare.

W
p
p

definizione menu
avviso di chiam.
protezione chiam

u
D
o

W
P
p

definizione menu
avviso di chiam.
protezione chiam

u
D
o
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Non appena un utente chiamato con Power Dialling non è più occupato (pagina 39), il telefono di
sistema attiva l'altoparlante e segnala inoltre la condizione con un tono di avviso. Se quest'ultimo
costituisce un disturbo, è possibile disattivarlo sul telefono.

Configurare la segnalazione LED per i messaggi

Configurare il segnale di avviso di chiamata

Configurare il tono di avviso per l'attesa38) e Power Dialling:

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X LED messaggi

u D

Lampeggio e luce fissa die LED sono 
attivati.

Selezionare "LED semp. spento".

X LED... Disattivare la segnalazione LED.

W
x
X

LED messaggi
lampeggio + sìa
solo lampeggio

u
D

W
X

LED messaggi
LED semp. spento

u
D

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X tono avv.chiam.

P LED

È attivata la segnalazione tramite tono.

Attivare anche i LED.

o Confermare.

W
P
p

tono avv.chiam.
LED
tono o

W
p
p

tono avv.chiam.
LED
tono o

38. vale solo per COMfort 2000 (plus) con attesa attivata (pagina 81)

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X tono d,indicaz.

p pow...

È attivata la segnalazione tramite tono.

Disattivare il tono di avviso per Power 
Dialling.

o Confermare.

W
p
p

tono d
,
indicaz.

attesa
power dialling o

W
p
P 

tono d
,
indicaz.

attesa
power dialling o
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Configurare la suoneria
Impostare le suonerie: Grazie a questa configurazione è possibile assegnare suonerie definite a
diversi tipi di chiamata (allarme, chiamata esterna, interna, chiamata gruppo, chiamata InterCom,
richiamo esterno, richiamo interno, chiamata programmata, chiamata porta, chiamata VIP, chia-
mata sveglia, altri tipi di chiamata). Sono disponibili 8 suonerie. Grazie al -programma per PC
COMfort Melody (vedere a pagina 107) è inoltre possibile modificarle e sovrascriverle.

Aumentare automaticamente il volume della suoneria: Se si desidera ascoltare la suoneria del
proprio telefono anche nel locale accanto a quello nel quale ci si trova, è possibile impostare
l'aumento automatico del volume del telefono. Il telefono inizia quindi a squillare al volume impo-
stato (vedere a pagina 71) e poi aumenta il volume di un grado ogni 5 secondi fino a raggiungere il
valore massimo.

Impostare le suonerie

Aumentare automaticamente il volume della suoneria

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X melodie suoneria

u D
Ricercare il tipo di chiamata da elabo-
rare (p. es. chiamata interna).

X chi... Selezionare chiamata interna.

u D

viene riprodotta in prova la suoneria 
impostata.

Sfogliare per trovare la suoneria desi-
derata.

+ -

La suoneria selezionata viene ripro-
dotta in prova.

Regolare il volume (vale per tutti i tipi di 
chiamata e suonerie).

X B-A... Selezionare la suoneria.

W
X
X

melodie suoneria
chiamata allarme
chiamata esterna

u
D

W
X
X

melodie suoneria
chiamata interna
chiam.per gruppo

u
D

W

X

melodie suoneria

1 x lunga

u
D

W

X

melodie suoneria

B-A-C-H

u
D

W

X

melodie suoneria
alto:

B-A-C-H

u

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X volume suoneria

P
Attivare "Aumento autom." per il 
volume della suoneria.

o Confermare la selezione.

W
P

volume suoneria
aumento autom.

o

W
p

volume suoneria
aumento autom.

o
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Configurare gli elenchi telefonici
Se si desidera evitare che negli elenchi si accumulino inutilmente troppe voci, è possibile configu-
rare gli elenchi che riguardano le telefonate/chiamate alle quali rispondere. Le seguenti telefonate/
chiamate – per quanto sensato – sono disponibili in tre elenchi di scelta:
� Telefonate/chiamate esterne o interne
� Telefonate/chiamate esterne con "Numero sconosciuto"
� Chiamate porta o allarme
� "Chiamate ricev." da altri telefoni presenti nella distribuzione chiamate 
� Altre

Configurare l'elenco chiamate perse

Configurare l'elenco chiamate

Configurare l'elenco di riselezione

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X elenco ch.perse

p no...

I tipi di chiamata visualizzati sono atti-
vati.

Disattivare le chiamate senza trasmis-
sione dei numeri di telefono.

o Confermare.

W
p
p

elenco ch.perse
cham.est.CLIP
no.chiam.scon.

u
D
o

W
p
P

elenco ch.perse
cham.est.CLIP
no.chiam.scon.

u
D
o

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X elenco chiamate

p no...

I tipi di chiamata visualizzati sono atti-
vati.
Disattivare le chiamate senza trasmis-
sione dei numeri di telefono.

o Confermare.

W
p
p

elenco chiamate
cham.est.CLIP
no.chiam.scon.

u
D
o

W
p
P

elenco chiamate
cham.est.CLIP
no.chiam.scon.

u
D
o

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X elenco riselez.

X chi...
I tipi di chiamata visualizzati sono atti-
vati.

Disattivare le chiamate interne.

o Confermare.

W
p
p

elenco riselez.
cham.est.CLIP
chiamate interne

u
D
o

W
p
P

elenco riselez.
cham.est.CLIP
chiamate interne

u
D
o
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Configurare l'illuminazione del display39)

Il prodotto viene fornito con illuminazione display attivata "automaticamente", quando viene pre-
muto un tasto, sollevato il ricevitore o chiamato il telefono. L'illuminazione rimane poi attiva per un
breve periodo di transizione. Se si desidera che rimanga attivata anche durante l'intera durata della
conversazione o che rimanga completamente disattivata visto la posizione ben illuminata del posto
di lavoro, procedere come di seguito illustrato.

Configurare l'accessibilità del secondo livello di tasti
I tasti funzione a programmazione libera possono essere assegnati doppi (ovvero su due livelli).
Qui è possibile stabilire, come debba avvenire l'attivazione del secondo livello di tasti funzione. La
variante "Secondo livello tramite tasto Shift" è sempre attiva. Se si desidera utilizzarla per
COMfort 2000 (plus), è necessario impostare uno dei tasti funzione come tasto Shift (pagina 74).
La variante "Secondo livello tramite doppio clic (300 ms)" può venire disattivata se non la si desi-
dera.

Configurare la suoneria cuffia
In funzionamento con cuffia (cuffia attivata, vedere a pagina 61) sono possibili tre tipi di segnala-
zione chiamata:
1. Suoneria in altoparlante (come per il funzionamento con ricevitore) 
2. Suoneria in altoparlante + breve tono di avviso in cuffia
3. Breve tono di avviso in cuffia

Per il 2° e 3° tipo di funzionamento, la suoneria in cuffia deve venire attivata come qui descritto. Per
il 3° tipo di funzionamento, inoltre,la suoneria deve essere disattivata (vedere a pagina 61).

39. vale solo per COMfort 2000 (plus) con illuminazione display (a partire ca. da metà novembre 2002)

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X luce display

X dur...
Attivare l'illuminazione anche per 
l'intera durata delle conversazioni.

W
X
X

luce display
disattivare
durata chiamata

u
D

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X tast.sec.livello

X dop...

Il doppio clic è attivato.

Disattivare il doppio clic.

o Confermare la selezione.

W
p

secondo livello
doppio clic

o

W
P

secondo livello
doppio clic

o

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X suoneria cuffia

P att... Attivare la suoneria in cuffia.
W
P

suoneria cuffia
attivato

o



74 Impostazione del telefono – Assegnazione dei tasti

IMPOSTAZIONE DEL TELEFONO – ASSEGNAZIONE DEI TASTI

Le programmazioni illustrate in questa sezione vengono solitamente effettuate una sola volta. Se
si desidera facilitare questa attività, è possibile impostare comodamente il telefono con il PC. Il
software per PC necessario allo scopo è fornito in dotazione (vedere a pagina 107).

I telefoni di sistema COMfort 1000 e COMfort 1200 dispongono ciascuno di 6 tasti funzione a dop-
pia assegnazione. Se il telefono di sistema COMfort 2000 è stato equipaggiato con moduli di
espansione tasti COMfort 2000 Xtension (sono possibili fino a 5 moduli), per ogni modulo sono
disponibili 10 tasti funzione a doppia assegnazione. 
I tasti funzione a programmazione libera possono essere assegnati doppi, cioè su due livelli, con
numeri di telefono interni ed esterni oltre a diverse funzioni. La seguente tabella mostra quali sono
le funzioni disponibili.

Oltre ai tasti funzioni, per ogni tasto è previsto un LED multicolore. Tale LED può fornire informa-
zioni sulla condizione di occupato o di attività di un utente interno o sullo stato di attivazione di una
funzione (vedere a pagina 52). A questo proposito, il LED fa riferimento alla funzione/all'utente del
primo livello. Tenere presente questa funzionalità durante la programmazione dei tasti.

+
Alcune funzioni possono essere assegnate ai tasti in modo "definito". Se per es. si imposta sempre
un trasferimento di chiamata allo stesso numero di telefono, con un tasto impostato in modo corri-
spondente, è possibile attivare/disattivare/commutare alternativamente la funzione premendo sem-
plicemente un tasto, senza dover ogni volta inserire il numero di telefono. Queste impostazioni pos-
sono essere effettuate anche durante una chiamata.

Se al tasto/al livello selezionato è già stata assegnata una funzione, dopo aver scelto il livello, segue
un menu di selezione per poter procedere nell'operazione. Scegliendo "nuovo" è possibile selezio-
nare una nuova funzione per il tasto interessato. Selezionando "Cancella", il tasto risulta poi vuoto.

M Avviare la programmazione.

u D
Ricercare il sottomenu "Assegnaz. 
tasti".

X ass...
Selezionare il sottomenu "Assegnaz. 
tasti".

F Premere il tasto funzione da assegnare.

X pri... Selezionare il livello da assegnare.

(F
Il LED dei tasti funzione lampeggia una 
volta a intervalli regolari.
(2° livello: Il LED lampeggia due volte a 
intervalli regolari.)

u D Ricercare la funzione (p. es. Gruppo).

X gru... Selezionare la funzione.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

W
X
X

menu
funzioni
informazioni

u
D

W
X
X

menu
configurazione
assegnaz.tasti

u
D

W tasto funzione
azionare

W
X
X

tasto funzione
primo livello
secondo livello

W
X
X

tasto funzione
avviso di chiam.
protezione chiam

u
D

W
X
X

tasto funzione
trasf.ch.utente
gruppo

u
D
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I tasti ai quali sono assegnate funzioni definite, possono essere resi "indefiniti“ tramite „modifica“
(p. es. nuovi numeri di telefono per il trasferimento di chiamata). In caso di errore, per ripristinare le
impostazioni originali, è sufficiente premere il tasto indietro (W).

Le funzioni assegnate a un tasto funzione continuano ad essere accessibili attraverso il menu, se
anche prima lo erano.

☞ Alcune delle funzioni descritte sono possibili per il telefono solo se la funzione è disponibile ed è
stata impostata sul centralino e, se necessario, è stata attribuita un'autorizzazione. Per le informa-
zioni a riguardo consultare il riepilogo dei menu alla penultima pagina di questo manuale.

Funzioni
Linea esterna (porta S0) per un accesso mirato alla rete (vedere a pagina 76; per l'esecuzione vedere a pagina 33)

MSN linea per la trasmissione del numero di telefono (vedere a pagina 76; per l'esecuzione vedere a pagina 32)

Deviazione centralino (il tasto viene assegnato direttamente; per l'esecuzione vedere a pagina 81)

Linea esterna per la trasmissione del numero di telefono e riepilogo delle assegnazioni (vedere a pagina 76; per l'esecuzione 
vedere a pagina 32)

Avviso di chiamata (tipo di attivazione predefinito; vedere anche a pagina 63)

Protezione chiamata (tipo di attivazione predefinito; vedere anche a pagina 62)

Trasferimento di chiamata utente in generale (il tasto viene assegnato direttamente; esecuzione tramite pressione del tasto 
come illustrato a pagina 64)

Trasferimento di chiamata utente definito (tipo di attivazione, tipo di deviazione e destinazione predefiniti; vedere anche a 
pagina 64)

Tasto direttore (numero/nome del telefono del direttore predefinito; vedere a pagina 86; per l'esecuzione vedere a pagina 87)

Follow-me (il tasto viene assegnato direttamente; esecuzione tramite pressione del tasto come illustrato a pagina 65)

Gruppo, accedere/uscire in generale (numero gruppo predefinito; vedere a pagina 98)

Gruppo, accedere/uscire in generale (numero gruppo, tipo di attivazione e di accesso predefiniti; vedere a pagina 98)

Uscire da tutti i gruppi (logout tutti gr; vedere anche a pagina 98)

Cuffia (tipo di attivazione predefinito; vedere anche a pagina 61)

Camera hotel (numero e nome della camera predefiniti; vedere a pagina 99; esecuzione tramite pressione del tasto come illustrato 
a pagina 100)

Esecuzione Intercom (al tasto viene assegnato un avviso, il vivavoce o un messaggio; vedere a pagina 90; per l'esecuzione 
vedere a pagina 91)

Autorizzazione Intercom (tipo di attivazione predefinito; vedere anche a pagina 89)

Tono suoneria (tipo di attivazione predefinito; vedere anche a pagina 61)

Attivazione della configurazione in gen. (il tasto viene assegnato direttamente; esecuzione tramite pressione del tasto come 
illustrato a pagina 63)

Attivazione della configurazione in modo definito (configurazione predefinita; vedere anche a pagina 63)

Macro (vedere pagina 77).

Pick-up (anche risposta chiamate) in generale (il tasto viene assegnato direttamente; esecuzione tramite pressione del tasto 
come illustrato a pagina 29)

Numero di progetto in generale (il tasto viene assegnato direttamente; esecuzione tramite pressione del tasto come illustrato a 
pagina 88)

Numero di progetto definito (numero e nome predefiniti; vedere anche a pagina 88)

Monitoraggio locale (vedere anche a pagina 65)

Relè in generale (numero e nome del relè predefiniti; esecuzione tramite pressione del tasto come illustrato a pagina 66)

Relè definito (numero, nome e tipo di attivazione del relè predefiniti; vedere anche a pagina 66)

Numeri Robinson (tipo di attivazione predefinito; vedere anche a pagina 63)

Tasto segretaria (numero/nome del telefono segretaria predefinito; vedere a pagina 86; per l'esecuzione vedere a pagina 87)

Tasto Shift per la commutazione al 2° livello funzioni degli altri tasti funzione (vedere anche a pagina 73)

Chiamata programmata (il tasto viene assegnato direttamente; esecuzione tramite pressione del tasto come illustrato a pagina 57)

Prerisposta (numero di telefono e tipo di attivazione predefiniti; vedere anche a pagina 80)

Funzioni porta in generale (porta predefinita; esecuzione tramite pressione del tasto come illustrato a pagina 67)

Funzioni porta definite  (porta e funzione da eseguire predefiniti; vedere anche a pagina 67)

Numeri VIP (tipo di attivazione predefinito; vedere anche a pagina 62)

Funzione Voicemail in generale (numero/nome del Voice Mail Center 461 predefinito; vedere apagina 79)

Funzione Voicemail definita (numero/nome, tipo di mailbox, utenti associati, codice di consultazione a distanza predefiniti; 
vedere a pagina 79)

Attesa (porta S0) e canale B predefiniti (vedere a pagina 82; per l'esecuzione vedere a pagina 83)

Centrale gestione attesa (tipo di attivazione predefinito (vedere a pagina 82; per l'esecuzione vedere a pagina 82)

Composizione automatica (vedere a pagina 76)
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Tasto per accesso mirato alla rete e riepilogo assegnazioni 40) 41)

Con un tasto adeguatamente configurato è possibile effettuare un accesso mirato alla rete. Dopo
aver premuto il tasto impostato è possibile digitare immediatamente il numero di telefono (senza
cifra di impegno linea). I relativi LED indicheranno lo stato di occupato delle linee esterne interes-
sate (riguarda solo il primo livello dei tasti; vedere a pagina 52).

Tasto per la trasmissione di un MSN 40) 41)

Con un tasto configurato in modo corrispondente è possibile stabilire quale MSN deve essere tra-
smesso in una chiamata esterna. L'MSN selezionato viene utilizzato nella chiamata effettuata dopo
aver premuto il tasto.

Tasto per la trasmissione di un MSN e riepilogo assegnazioni 40) 42)

Con un tasto configurato in modo corrispondente è possibile stabilire quale MSN deve essere tra-
smesso in una chiamata esterna e quale linea debba essere occupata. Dopo aver premuto il tasto
impostato è possibile digitare il numero di telefono esterno (con cifra di impegno linea). I relativi LED
indicheranno lo stato di occupato delle linee esterne/del gruppo di linee interessate (riguarda solo
il primo livello dei tasti; vedere a pagina 52).

Tasto di composizione automatica (selezione diretta) 40)

La funzione di composizione automatica consente l'assegnazione di un tasto funzione con un mas-
simo di 20 cifre. Il tasto di composizione automatica può essere utilizzato per salvare numeri di tele-
fono interni ed esterni ma anche le cifre di programmazione del centralino. 

40. Tasto funzione a programmazione libera necessario
41. non disponibile su COMmander Business

Aprire il menu: M u D X assegnaz... X linea telefon. (v. anche a pagina 74).

X linea 1 Selezionare la linea.
W
X
X

linea telefonica
linea 1
linea 2

u
D

Aprire il menu: M u D X assegnaz...  X linea MSN (v. anche a pagina 74).

X 4711 Selezionare MSN.
W
X
X

linea MSN
4711
4712

u
D

42. disponibile solo su COMmander Business

Aprire il menu: M u D X assegnaz... X linea telefon. (v. anche a pagina 74).

N o
Inserire e confermare l'MSN.

N o
Inserire e confermare l'MSN.

W linea MSN
num.tel.

_ o

W linea MSN
nome

_

G

o
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La possibilità di azionare anche diversi tasti di composizione automatica, può essere utilizzata per
salvare numeri di telefono parziali (p. es. il prefisso di provider di servizi telefonici) su singoli tasti,
che poi possono essere composti in base alle necessità. Se prima di aver premuto un tasto di com-
posizione automatica sono già state inserite delle cifre o è stato azionato un altro tasto di composi-
zione automatica, l'impegno linea del numero di telefono target viene eliminato automaticamente
dal telefono.43) Dopo aver azionato il tasto configurato, il numero di telefono viene immediatamente
selezionato. Se a questo proposito il ricevitore viene riagganciato, il numero di telefono salvato
viene innanzi tutto inserito nella preselezione (pagina 34). Se si selezionano uno dietro l'altro diversi
tasti di composizione automatica, i nomi attribuiti vengono visualizzati uno dopo l'altro sul display.

In base alla situazione, tramite i tasti di composizione automatica, è possibile avviare inoltre fun-
zioni quali chiamata intermedia (pagina 41), Pick-up (pagina 29) o risposta chiamate.

Se per gli utenti interni sono stati impostati tasti di composizione automatica (riguarda solamente il
primo livello di tasti), i LED ad essi relativi indicano lo stato di occupato o di attività degli utenti inte-
ressati (vedere a pagina 52).

☞ Inserire il numero di telefono come in caso di selezione, p. es. numeri di telefono esterni, aggiun-
gendo sempre la cifra di impegno linea "0", anche quando si desidera comporre i numeri selezio-
nandone diverse componenti (p. es. provider telefonico + numero di telefono) 43). (Eccezione: tele-
fono con l’impegno automatico; vedere a pagina 36.)

Se si sono assegnati numeri di telefono a tasti di composizione automatica, questi vengono rilevati
anche nella rubrica.

+
Se il tasto della rubrica T viene premuto prima dell'immissione del numero di telefono, è possi-
bile selezionare il numero di telefono desiderato nella rubrica.

Macro 44)

La funzione macro consente l'assegnazione di un tasto funzione con cifre e inoltre, a differenza dei
tasti di composizione automatica, con diversi caratteri di controllo. Un'ulteriore distinzione rispetto
ai tasti di composizione automatica è rappresentata dal numero possibile di cifre/caratteri (fino a
100) e dall'emissione più lenta. Questa caratteristica consente p. es. di consultare una segretaria
telefonica a distanza senza dover immettere ogni volta le cifre DTMF necessarie.

È possibile aggiungere i seguenti caratteri di controllo:
� Pausa 1, 2 o 4 secondi

43. eliminazione automatica della cifra di impegno linea non disponibile per COMmander Business

Aprire il menu: M u D  X ass...  X comp.automatica (v. anche a pagina 74).

N Inserire il numero di telefono.

o Confermare l'inserimento.

N Inserire un nome.

o Confermare l'inserimento.

W comp.automatica
num.tel.

_

d
I

comp.automatica
num.tel.

004455445566_ o

W comp.automatica
nome

_

G

o

d
I

comp.automatica
nome

Hart, Materiali_

B

o

44. Tasto funzione a programmazione libera necessario



78 Macro

� Attendere il collegamento (se non è possibile alcun collegamento la macro viene terminata)
� Riatt./stacc. (se questo carattere di controllo occupa la 1° posizione, la macro viene eseguita 

immediatamente dopo aver premuto il tasto. Per ogni altro carattere della macro in posizione 
1, è necessario confermare l'avvio dell'esecuzione della macro.)

Con Uscita E è possibile interrompere in qualsiasi momento una macro in esecuzione. Indipen-
dentemente dal numero di tasti disponibili, è possibile configurare al massimo 10 tasti macro.

Se si è impostato un tasto macro come è stato qui descritto, la funzione viene avviata immediatamente
dopo aver premuto il tasto. Si attiva il vivavoce e viene selezionato il numero di telefono della segreta-
ria telefonica. Ora, il telefono di sistema attende fino a quando la segretaria telefonica risponde alla
chiamata e, dopo un'ulteriore pausa di 2 secondi, emette le cifre successive come cifre DTMF.

☞ È altresì possibile configurare anche un tasto senza numero di telefono e carattere speciale (riatt./
stacc.), da premere solo dopo che è stato stabilito un collegamento.

Aprire il menu: M u D  X assegnaz ...  X macro (v. anche a pagina 74).

S
Avviare l'immissione di un carattere 
speciale/carattere di controllo.

u D Ricercare "riatt./stacc.".

X LED... Selezionare "riatt./stacc.".

N
Immettere delle cifre (p. es. il numero di 
telefono della propria segretaria telefo-
nica).

S
Avviare l'immissione di un carattere 
speciale.

u D Ricercare "Attendere il collegamento".

X pau...
Selezionare "Attendere il collega-
mento".

S
Avviare l'immissione di un carattere 
speciale.

X pau... Selezionare p. es. "Pausa: 2 secondi".

N o

Immettere e confermare delle cifre (p. 
es. il codice di ascolto della propria 
segretaria telefonica).

d
I

macro 100

_
S
o

W
X
X

macro
pausa: 1 secondo
pausa: 2 secondi

u
D

W
X
X

macro
riatt./stacc.
indietro

u
D

d
I

macro 99

H_
S
o

d
I

macro 91

H09200700_
S
o

W
X
X

macro
pausa: 1 secondo
pausa: 2 secondi

u
D

W
X
X

macro
pausa: 4 secondi
attend.colleg.

u
D

d
I

macro 90

H09200700C_
S
o

W
X
X

macro
pausa: 1 secondo
pausa: 2 secondi

u
D

d
I

macro 89

H09200700C2_
S
o
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Tasto funzione voicemail 45)

Se al centralino si sono collegati uno o più Voice Mail Center 461 (accessorio speciale), è possibile
consultare le mailbox disponibili per l'apparecchio dal secondo livello (e ) del telefono di sistema
oppure assegnandovi un tasto funzione a programmazione libera. Se la funzione viene assegnata
al primo livello, è disponibile anche un LED che indica lo stato dell'apparecchio interessato o della
mailbox d'interesse (pagina 52). Per una descrizione esaustiva di configurazione e utilizzo, consul-
tare il manuale d'uso del Voice Mail Center 461.

☞ Se si è selezionato "mailbox globale", è necessario utilizzare il codice di consultazione a distanza
registrato sotto "Impostazioni" nel Voice Mail Center 461.

In caso di utilizzo di un codice di consultazione a distanza con cifra iniziale 1-4 e di impostazione
mailbox nel VMC 461, è necessario immettere il codice di consultazione a distanza a 4 cifre, pre-
ceduto da asterisco.

+
Scegliendo la funzione "generale" al posto di quella "definito", il tasto viene immediatamente asse-
gnato dopo aver selezionato l'apparecchio (numero di telefono/nome del Voice Mail Center 461).
Grazie al tasto "generale", conoscendo il codice di consultazione a distanza corretto, è possibile
utilizzare tutte e cinque le mailbox, per le quali il LED segnalerà la presenza di nuovi messaggi.

45. Tasto funzione a programmazione libera necessario

Aprire il menu: M u D X assegnaz. ... X VoiceMail... (v. anche a pagina 74).

X def... Selezionare il tasto funzione "definito".

X VMC...

Messaggio opzionale: 
Qui sono disponibili diversi VMC 461.

Selezionare il VMC 461 desiderato.

X mai...
Selezionare la "mailbox personale" per una 
delle 4 mailbox individuali del rispettivo 
VMC 461.

X Sag...

L'elenco contiene il proprio numero di tele-
fono interno (o nome) e i numeri di telefono 
dei gruppi dei quali si è membri.

Selezionare l'utente/il gruppo, al quale si è 
assegnata una delle mailbox VMC 461.

N o

Inserire e confermare il codice di consulta-
zione a distanza impostato per la mailbox 
d'interesse sul VMC 461.

W
X
X

VoiceMail Center
generale
definito

W
X
X

VoiceMail Center
VMC Vendite
VMC Hotline

W
X
X

VoiceMail Center
mailbox globale
mailbox person

W
X
X

VoiceMail Center
Sager, vendite
vendite (tutto)

W VoiceMail Center
cod.cons.dis.

PIN: ----- o
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FUNZIONI DEL CENTRALINO (PABX)

☞ Alcune delle funzioni descritte sono possibili per il telefono solo se la funzione è disponibile ed è
stata impostata sul centralino e, se necessario, è stata attribuita un'autorizzazione. Per le informa-
zioni a riguardo consultare il riepilogo dei menu alla penultima pagina di questo manuale.

Trasferta su occupato
La funzione consente la trasferta forzata 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 impostata. Se l'utente interno interessato è
nuovamente libero, viene chiamato 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.

Mettere in attesa un interlocutore esterno

+
Se p. es. si è risposto a un avviso di chiamata e quindi si è attivata una chiamata intermedia, allo
stesso modo è possibile metterlo in attesa. L'interlocutore da trasferire deve essere l'interlocutore
attivo (LED verde).

☞ 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 met-
terlo nuovamente in attesa. Se non si risponde alla chiamata 60 secondi, il collegamento esterno
viene completamente disconnesso (se nel frattempo lo stato dell'apparecchio era occupato, even-
tualmente anche dopo un intervallo di tempo inferiore).

Prerisposta (Messaggio di prerisposta)
Il messaggio di prerisposta consente di dare il benvenuto al chiamante ancor prima di rispondere
alla telefonata. Se un chiamato non solleva subito il ricevitore al primo squillo (entro 5-24 secondi),
la chiamata riceve prima risposta dal centralino (per il chiamante 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 cambiamento. Non appena il
chiamato solleva il ricevitore, viene collegato con il chiamante esterno.

Il testo può essere memorizzato con il programma COMtools nel centralino o inserito da telefono.
È possibile attivare il messaggio di prerisposta tramite il programma di configurazione COMset
oppure impostare un tasto sul telefono di sistema con il quale attivare/disattivare all'occorrenza il
messaggio di prerisposta. L'attivazione viene effettuata separatamente per ogni numero di telefono
esterno.

o Attivare il trasferimento.

N

Si sente il tono di selezione interno 
(anche in presenza di telefono con 
l’impegno automatico).

Selezionare il numero di telefono 
interno.

o

Il telefono è occupato.

Attivare l'attesa.

M

Schrader, Rolf
EUR 0,92 2:45

attesa

u
D
o

selezionare

indietro

u
D
o

Assistenza
occupato
loop d

,
attesa

u
D
o
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Autorizzazione provvisoria
Un telefono correttamente autorizzato, p. es. il centralino telefonico (il vocabolario parla di centrale
telefonica), può attribuire l'accesso completo a un altro telefono interno per un breve periodo di
tempo necessario per effettuare una chiamata in uscita. Questa impostazione ha senso p. es. se
tale telefono si trova in un locale aperto al pubblico e viene utilizzato solo di quando in quando da
un collaboratore per telefonate esterne.

Impostare il tasto di autorizzazione chiamata
È necessario attribuire un tasto funzione a programmazione libera sul telefono46) posto operatore
con la funzione "autorizzazione chiamata" (vedere anche a pagina 74).

Richiedere la linea
Per richiedere un linea, contattare l'interno posto operatore. Il proprio interlocutore durante il suc-
cessivo collegamento interno deve premere il tasto "autorizzazione chiamata". Successivamente
insieme al proprio interlocutore si sente il tono di riscontro ed è necessario agganciare il ricevitore.
Al termine è possibile avviare una singola chiamata esterna. Terminata una chiamata in uscita, (o
trascorso il limite di tempo) l'accesso completo viene nuovamente rimosso.

Gestione delle attese sul posto operatore
La funzione di gestione attese consente di parcheggiare gli utenti chiamanti e riprenderli o trasferirli
in modo mirato (p.es. il posto operatore devono spesso essere gestite diverse chiamate contempo-
ranee). È possibile utilizzare tale funzione grazie alle centrali di gestione attesa 47).

☞ La configurazione dell'attesa, compresa la distribuzione della chiamata e il messaggio di prerispo-
sta, viene effettuata nel programma di configurazione del centralino. Consultare a questo proposito
il manuale del centralino.

Aprire il menu: M u D  X ass...  X prerisposta (v. anche a pagina 74).

X 4711
Selezionare l'MSN per il quale deve 
essere attivato/disattivato il messaggio 
di prerisposta.

X att... Selezionare "attivare".

W
X
X

prerisposta
4711
4712

u
D

W
X
X

prerisposta
attivare
disattivare

u
D

46. il telefono richiede l'autorizzazione "trasmettere chiamate esterne verso l'esterno"
47. per COMmander Basic e COMmander Business sono consentite al max. 4 centrali di gestione attesa mentre per 

COMpact 4410 USB e COMpact 4406 DSL al max. 1 )
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Impostare la centrale di gestione attesa
La selezione di uno o più telefoni come centrale di gestione attesa viene effettuata nel programma
di configurazione del centralino. Inoltre, sul telefono interessato, per i canali B esterni utilizzati in
attesa, devono essere impostati tasti attesa con i quali controllare e gestire le chiamate centralino.
Il numero dei chiamanti ai quali è possibile rispondere e che si possono gestire contemporanea-
mente dipende dal numero di canali B utilizzati e di tasti attesa impostati allo scopo48).
Inoltre, è possibile impostare un tasto attesa49) interno con il quale si può tenere in attesa una sin-
gola chiamata interna.
50)

☞ La funzione di attesa può essere associata solo al primo livello dei tasti. Il secondo livello viene suc-
cessivamente bloccato. Se una funzione è già associata al secondo livello, viene eliminata.

Attivare/disattivare la centrale di gestione attesa
Dopo avere attivato una o più centrali di gestione attesa, le chiamate appartenenti all'attesa ven-
gono segnalate solo lì. Se le centrali di gestione attesa vengono disattivate, tutti i telefoni squillano
nuovamente in base alla normale distribuzione chiamate.

Dopo l'impostazione di un tasto attesa, la centrale di gestione attesa viene attivata automatica-
mente. Tramite questo menu o un tasto impostato allo scopo (Assegnazione tasti ... Centrale di
gestione attesa) è possibile disattivare la funzione a periodi.

☞ La disattivazione della centrale di gestione attesa è possibile solo se non si trovano chiamanti in
attesa. In presenza di diverse centrali di gestione attesa questa limitazione vale solo se è attiva una
sola centrale di gestione attesa.

Un trasferimento di chiamata utente impostato prima dell'attivazione, se necessario, deve essere
riattivato dopo la disattivazione. Ciò vale anche per la funzione protezione chiamata.

Quando si attiva la centrale di gestione attesa, l'utente viene fatto uscire da tutti i gruppi. Dopo l'atti-
vazione l'utente deve, se necessario, registrarsi nuovamente.

48. limite aggiuntivo su COMmander Business: max. 38 chiamanti
49. disponibile solo su COMmander Business
50. su COMmander Business viene selezionato un gruppo di linee al posto di una linea e viene poi occupato automatica-

mente uno dei canali B disponibili (per il collegamento S2M sono possibili fino a 30 tasti per gruppo di linee)

Aprire il menu: M u D  X ass...  X attesa (vedere anche a pagina 74).

X linea 1 Selezionare la linea. 50)

X can... Selezionare il canale B. 50)

W
X
X

attesa
linea 1
linea 2

u
D

W
X
X

attesa
canale B 1
canale B 2

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X centr.gest.att.

X dis... Disattivare la centrale di gestione 
attesa.

W
x
X

centr.gest.att.
attivare
disattivare
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Utilizzare la centrale di gestione attesa
Inoltre, basandosi su esempi, in un campo d’attesa vengono descritte le possibili azioni, quali atti-
vazione, risposta e trasferimento di chiamate e le visualizzazione a display e LED associate.

I LED accanto ai tasti di attesa segnalano le chiamate entranti (lampeggiando di rosso o giallo), le
chiamate trattenute e le chiamate attive che vengono effettuate sulla centrale di gestione attesa
(illuminandosi di verde). Il colore giallo indica la visualizzazione su display. 

☞ Le chiamate interne, le chiamate di allarme, le chiamate alla porta, le chiamate programmate e le
chiamate sveglia sono possibili solo se non vi sono chiamanti esterni nel campo attesa51). Ciò vale
anche per il ritrasferimento di chiamate esterne alla centrale di gestione attesa. Le chiamate pro-
grammate vengono riprese nel primo momento successivo disponibile. Le chiamate di gruppo ven-
gono evitate con l'uscita automatica52) in caso di attivazione della centrale di gestione attesa.

Se un chiamante viene posto in attesa, questi sentirà innanzi tutto il messaggio di prerisposta53) e
poi la musica di attesa.

Il tempo di attesa è limitato a 15 minuti.

+
Per le chiamate in corso, le chiamate esterne entranti vengono segnalate con LED lampeggianti e
un breve tono di avviso (il volume dipende dal volume di suoneria impostato, tuttavia più basso). In
presenza di diverse centrali di gestione attesa attive, un chiamante inserito in attesa viene
anch'esso segnalato alle altre centrali di gestione attesa con il tono di avviso. Se quest'ultimo costi-
tuisce un disturbo, è possibile disattivarlo sul telefono (vedere a pagina 70).

Un breve tono emesso una volta al minuto ricorda la presenza di utenti ancora in attesa.

Dopo l'impostazione dei tasti di attesa, la centrale di gestione attesa viene attivata automatica-
mente. Tramite menu o con un tasto "centr. gest.att." impostato aggiuntivamente è possibile disat-
tivarla per alcuni periodi (pagina 82).

Esempio: Mettere in attesa il chiamante

☞ Se non è presente alcun altra chiamata, al termine della selezione del tasto, , il LED si illumina di
giallo e nel display vengono visualizzate le informazioni sull'utente in attesa. Se vi sono altre centrali
di gestione attesa attive, per queste il LED si illumina sempre di rosso.

Se il chiamante viene inserito in attesa automaticamente54) o da un'altra centrale di gestione attesa,
dopo, il LED si illumina sempre di rosso.

51. su COMmander Business è possibile impostare un tasto attesa interno in modo che le chiamate interne vengano ge-
stite come quelle esterne

52. non disponibile su COMmander Business
53. su COMmander Business è possibile impostare l'utilizzo del messaggio di prerisposta e quindi può p. es. essere ripro-

dotto prima dell'effettiva segnalazione

giallo

rosso

(

(

Sulla linea 1 della linea esterna 1 arriva una chiamata esterna. 
Le informazioni sulla chiamata vengono visualizzate sul display (vedere qui di 
seguito).

Sulla linea 2 della linea esterna 1 arriva una chiamata esterna. Data la presenza 
dell'altra chiamata (la prima), questa non viene visualizzata sul display.

La linea 1 della linea esterna 2 è libera oppure è occupata dalla chiamata esterna di un 
utente interno. 

�

�

�

Linea 1-1

Linea 2-1

Linea 1-2

giallo (F
Premere il tasto di attesa "Linea 1-1".
Poi, questo LED si illumina di rosso e sul 
display vengono visualizzate le informazioni 
relative alla chiamata della linea 1-1 (vedere 
l'esempio successivo).

K
L

Schrader, Rolf
linea 1

accettare

u
D
o

54. solo per COMmander Business (in base all'impostazione subito, dopo un certo intervallo o su occupato)
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Esempio: Rispondere al chiamante

☞ Se vi sono altre centrali di gestione attesa attive, per queste il LED è poi spento.

Se è già presente una chiamata esterna, questa viene automaticamente messa in attesa. Se invece
è presente una chiamata interna, questa viene interrotta 51).

Esempio: Mettere in attesa l'interlocutore

☞ Se vi sono altre centrali di gestione attesa attive, per queste il LED si illumina poi di rosso.

Esempio: visualizzare il chiamante in attesa sul display

☞ Questa funzione è disponibile solamente se non è presente né una telefonata attiva né una conver-
sazione.

Se vi sono altre centrali di gestione attesa attive, per queste il LED si illumina poi di rosso.

rosso

giallo

[

(

Sulla linea 2 della linea esterna 1 un utente viene tenuto in attesa. 
Data la presenza della chiamata, esso non viene visualizzato sul display.

Sulla linea 1 della linea esterna 1 arriva un'altra chiamata esterna.
Le informazioni sulla chiamata vengono visualizzate sul display (vedere 
qui di seguito).

�

�

Linea 1-1

Linea 2-1

giallo (F
2 x

Premere il tasto di attesa "Linea 2-1" (doppio 
clic o tasto Shift) oppure attivare la chiamata 
come di consueto (vedere anche a pagina 25).
Successivamente, questo LED si illumina di 
verde (vedere il prossimo esempio).

K
L

Moll KG, Bonn
linea 1

accettare

u
D
o

rosso

verde

[

[

Sulla linea 1 della linea esterna 1 un utente viene tenuto in attesa.

Sulla linea 2 della linea esterna 1 dalla centrale di gestione attesa viene effet-
tuata una chiamata.
Le informazioni sulla chiamata vengono visualizzate sul display (vedere 
qui di seguito).

�

�

�

Linea 1-1

Linea 2-1

verde [F
Premere il tasto di attesa "Linea 2-1".
Successivamente questo LED si illumina di 
giallo e 
sul display, se non vi sono chiamate esterne, 
vengono visualizzate informazioni relative 
all'utente in attesa della linea 2-1 (vedere 
l'esempio successivo).

M

Moll KG, Bonn
1:11

attesa

u
D
o

rosso

giallo

[

[

Sulla linea 1 della linea esterna 1 un utente viene tenuto in attesa.

Sulla linea 2 della linea esterna 1 un utente viene tenuto in attesa.
Le informazioni sul chiamante in attesa vengono visualizzate sul display 
(vedere qui di seguito).

�

�

�

Linea 1-1

Linea 2-1

rosso [F
Premere il tasto di attesa "Linea 1-1".
Poi, questo LED si illumina di giallo e sul display 
vengono visualizzate le informazioni relative al 
chiamante in attesa della linea 1-1 (vedere l'esem-
pio successivo).

Moll KG, Bonn
1:21

accettare

u
D
o
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Esempio: Attivare la chiamata con l'utente in attesa

☞ Una chiamata entrante termina la visualizzazione delle informazioni sull'utente in attesa. Al suo
posto vengono visualizzate le informazioni in merito alla telefonata. In questo caso il LED ha colore
rosso e non giallo e il tasto deve essere premuto due volte per attivare la chiamata.

Esempio: trasferire l'interlocutore internamente

☞ Il trasferimento è possibile solo se non vi sono chiamate attive.
Se il chiamato non risponde, il chiamante ritorna in attesa (segnalazione tramite un tono di avviso).
Se è occupato, il chiamante può essere messo in attesa (vedere a pagina 80).
Diversi tipi di trasferimento sono illustrati a partire da pagina 41.

Esempio: avviare una chiamata entrante

☞ Finché il display visualizza le informazioni relative a un chiamante in attesa (LED illuminato di
giallo), alcuni tasti sono privi di funzione. Se si solleva il ricevitore si viene collegati con il chiamante
in attesa. Per evitarlo, premere il tasto Uscita. Poi, il LED si illumina di rosso e il display si trova in
condizioni di riposo. Ora è possibile attivare una chiamata come di consuetudine (p. es. selezio-
nando un numero di telefono dalla rubrica).

Se in attesa non si trova nessun utente, è altresì possibile attivare delle chiamate come di consueto.

giallo

rosso

[

[

Sulla linea 1 della linea esterna 1 un utente viene tenuto in attesa.
Le informazioni sul chiamante in attesa vengono visualizzate sul display 
(vedere qui di seguito).

Sulla linea 2 della linea esterna 1 un utente viene tenuto in attesa.

�

�

Linea 1-1

Linea 2-1

giallo [F
Premere il tasto di attesa "Linea 1-1".
Poi, questo LED si illumina di verde e sul display 
vengono visualizzate le informazioni relative alla 
chiamata della linea 1-1 (vedere l'esempio suc-
cessivo).

Schrader, Rolf
1:15

accettare

u
D
o

verde

rosso

[

[

Sulla linea 1 della linea esterna 1 dalla centrale di gestione attesa viene effet-
tuata una chiamata.
Le informazioni sulla chiamata vengono visualizzate sul display (vedere 
qui di seguito).

Sulla linea 2 della linea esterna 1 un utente viene tenuto in attesa.

�

�

�

Linea 1-1

Linea 2-1

oN Attivare il trasferimento, selezionare il numero 
interno e riagganciare il ricevitore.

M

Schrader, Rolf
2:45

attesa

u
D
o

giallo [
Sulla linea 1 della linea esterna 1 un utente viene tenuto in attesa.
Le informazioni sul chiamante in attesa vengono visualizzate sul display 
(vedere qui di seguito).

La linea 2 della linea esterna 1 è libera oppure è occupata dalla chiamata 
esterna di un utente interno. 

�

�

�

Linea 1-1

Linea 2-1

u D Selezionare la funzione "riselezionare".

oNo Avviare una nuova selezione (preselezione), 
inserire il numero di telefono e confermare.

Schrader, Rolf
1:15

accettare

u
D
o

M

Schrader, Rolf
1:17

riselezionare

u
D
o
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Funzione segretaria/direttore55)

Questa funzione consente la protezione del telefono direttore da chiamate dirette, le quali vengono
deviate sul telefono segretaria. La differenza sostanziale rispetto al trasferimento di chiamata con-
siste nel fatto che il telefono direttore può essere sempre chiamato da quello della segretaria e la
segretaria può sempre trasferire le chiamate importanti al telefono direttore.

Impostare i tasti per la funzione segretaria/direttore
Impostazione sul telefono della segretaria:

Impostazione sul telefono direttore:

☞ Su di un telefono sono possibili al max. cinque tasti segretaria o direttore.

Non è possibile impostare contemporaneamente entrambi i tipi di tasti.
L'impostazione della funzione è possibile solamente sul primo livello dei tasti.

Sul telefono segretaria è sensato impostare un tasto di composizione automatica con il numero di
telefono direttore oltre al tasto direttore.

+
Per consentire il riconoscimento di una chiamata della segretaria già dalla suoneria, il numero di
telefono corrispondente può essere registrato tramite programma per PC COMfort Set nella rubrica
del telefono direttore ed è possibile assegnarli una speciale suoneria.

Attivazione/Disattivazione sul telefono direttore
L'attivazione/disattivazione della funzione segretaria/direttore viene effettuata sul telefono direttore.
Dopo l'attivazione, tutte le chiamate interne ed esterne (anche il call through) oltre alle chiamate
dalla porta e le richiamate attivate da chiamante vengono deviate in segretaria.

55. Tasto funzione a programmazione libera necessario

Aprire il menu: M uD X ass... X tasto direttore (vedere anche a pagina 74).

X Dir...
Selezionare l'utente per il quale si deve 
rispondere alle chiamate.

Aprire il menu: M uD X ass... X tasto segretaria (vedere anche a pagina 74).

u D

Per la selezione viene visualizzato 
l'elenco degli utenti interni.

Ricercare l'utente desiderato.

X Seg...
Selezionare l'utente che deve rispon-
dere alle proprie chiamate.

W
X
X

tasto direttore
Ben
Direttore, Klamm

u
D

W
X
X

tasto segretaria
Ben
Direttore, Klamm

u
D

W
X
X

segretaria
Segretaria B.G.
Segretaria M.S.

u
D

F Premere il tasto segretaria.

verde [F
Viene attivata la funzione segretaria/
direttore. Ora anche il tasto direttore sul 
telefono segretaria è illuminato di verde.

e

r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f
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☞ La funzione sul telefono direttore può essere attivata solo se sul telefono segretaria è stato impo-
stato il tasto direttore adeguato. Se il LED si illumina di rosso e non di verde, il telefono segretaria
è impegnato in conversazione. Tuttavia, la funzione è attivata. 

Le chiamate di allarme, programmate, Intercom (se consentite) e le chiamate sveglia, oltre alle
richiamate attivate dal telefono direttore non vengono deviate anche in caso di funzione attivata.
Quanto sopra vale per le richiamate dopo un aggiornamento del software del sistema e richiamate
dopo un trasferimento dal telefono direttore.

La funzione segretaria/direttore impostata ha la precedenza sulla protezione chiamata (vale anche
per l'elenco numeri Robinson attivato) e il trasferimento di chiamata utente sul telefono direttore. Le
chiamate entranti vengono deviate alla segretaria. A sua volta, una chiamata della segretaria al
telefono direttore, in base a un trasferimento di chiamata esistente, viene deviata o riceve il segnale
di occupato in caso di protezione chiamata inserita.

Selezionando Segret.direttore nel menu, sotto funzioni, è possibile disattivare contemporane-
amente la funzione segretaria-direttore sul telefono direttore anche per diversi telefoni segretaria.

Utilizzo sul telefono direttore
Le chiamate deviate vengono visualizzate sul display del telefono direttore ed è possibile rispon-
dervi premendo il tasto segretaria (Pick-up).

☞ Se il LED si illumina di rosso, significa che il telefono segretaria è impegnato in conversazione. In
questo caso, un chiamante sente il tono di occupato, a meno che sul telefono segretaria non sia
consentito l'avviso di chiamata. Se la funzione segretaria/direttore è attiva ancora per altri telefoni,
la chiamata viene deviata a questi ultimi.

Utilizzo sul telefono segretaria
Se una chiamata deviata è stata risposta sul telefono segretaria, la chiamata può essere gestita
come di consuetudine. Inoltre, il tasto direttore può essere utilizzato per effettuare una chiamata
intermedia sul telefono direttore. Se sono disponibili diversi tasti direttore, il LED lampeggiante
rosso accanto al tasto direttore indica il telefono direttore correlato.

rosso (F

La chiamata visualizzata è stata deviata 
al telefono segretaria. Il LED accanto al 
tasto segretaria lampeggia di rosso.

Premere il tasto segretaria, per attivare 
il Pick-up.

A/o/H /L Sollevare il ricevitore o attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25).

K
L

Schrader, Rolf
segret.direttore

n

pickup
Schrader, Rolf

eseguire? o

A/o/H /L Sollevare il ricevitore o attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25).

rosso (F
Premere il tasto direttore per attivare la 
chiamata intermedia al telefono diret-
tore.

[

bB

La chiamata attiva viene condotta con il 
telefono direttore. Rolf Schrader resta in 
attesa.

Collegare entrambi gli interlocutori.

K
L

Schrader, Rolf
segret.direttore

accettareo

M

Schrader, Rolf
EUR 0,92 2:45

attesa

u
D
o

X
X
M

Direttore, G.H.
Schrader, Rolf
concl.chiam.att.

u
D
o
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Codifica progetti
L'impegno linea con un ordine progetti consente l'assegnazione di una chiamata esterna a un deter-
minato progetto/cliente/mandante (p. es. all'interno di un ufficio legale). In base alla valutazione dei
dati delle chiamate è possibile assegnare sia i costi sia il tempo dedicato ai diversi progetti. Un
numero di progetto può essere selezionato durante una chiamata in corso o già anche prima della
chiamata tramite il secondo livello.

Impostazione dei numeri di progetto
Tramite il programma per PC COMfort Set è possibile impostare un elenco dei numeri di progetto
da utilizzare. Se non è disponibile alcun elenco, è necessario immettere il numero (da 2 a 6 cifre)
durante l'assegnazione del progetto. Tale numero non viene salvato nell'elenco.

Attivare la chiamata con assegnazione del progetto

+
Se invece si desidera immettere manualmente un numero di progetto, basta ignorare l'elenco pro-
getti e inserire un nuovo numero (da 2 a 6 cifre) tramite tastiera di selezione. La visualizzazione si
modifica automaticamente. Tale numero di progetto non viene però salvato nell'elenco.

L'assegnazione del progetto può essere altresì associata a un tasto  funzione a programmazione
libera (vedere a pagina 74). Dopo aver premuto questo tasto è necessario ancora selezionare un
progetto, come qui di seguito illustrato. Per accelerare l'assegnazione di un progetto, è possibile
associare in modo definito i singoli numeri di progetto, utilizzati di frequente, a un tasto funzione.

☞ Se per la chiamata successiva in uscita è stato immesso un numero di progetto e ancora prima
dell'effettuazione della chiamata si viene contattati, il numero di progetto viene scartato dal telefono.

e Passare al secondo livello.

prog... Richiamare l'assegnazione progetto.

u D

È disponibile un elenco di numeri di 
progetto con nome.

Ricercare il progetto.

X Sch... Selezionare il progetto.

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

elenco chiam. pickup
progetto

chiam.prog.

W
X
X

progetto
Abend (070300)
Bergm. (150600)

u
D

W
X
X

progetto
Schmitt (120500)
Stoll (310400)

u
D



Funzioni del centralino (PABX) 89

Assegnare alla conversazione in corso un numero di progetto

+
Se invece si desidera immettere manualmente un numero di progetto, basta ignorare l'elenco pro-
getti e inserire un nuovo numero (da 2 a 6 cifre) tramite tastiera di selezione. La visualizzazione si
modifica automaticamente. Tale numero di progetto non viene però salvato nell'elenco.

Per accelerare l'assegnazione di un progetto, è possibile associare in modo definito (vedere a
pagina 74) un numero di progetto utilizzato di frequente a un tasto funzione a programmazione
libera.

Comunicato/Vivavoce tramite telefono di sistema (Intercom)
Questa funzione consente un comunicato a un telefono di sistema da un qualsiasi 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 (viva-
voce) oltre all'altoparlante, in modo che una persona che si trova accanto possa conversare con il
chiamante tramite l'interfono così creato.

Consentire la funzione Intercom sul proprio telefono
La funzione deve essere consentita sul corrispondente telefono di sistema (tramite programma di
configurazione COMset o sul telefono stesso). 

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

u D Ricercare la funzione "Progetto".

o
Attivare "Assegnazione progetto".

u D

I numeri di progetto sono stati immessi 
con nome.

Ricercare il progetto.

X Sch... Selezionare il progetto.

M

Schrader, Rolf
EUR 2,22 15:45

attesa

u
D
o

M

Schrader, Rolf
EUR 2,22 15:46

progetto

u
D
o

W
X
X

progetto
Abend (070300)
Bergm. (150600)

u
D

W
X
X

progetto
Schmitt (120500)
Stoll (310400)

u
D

Aprire il menu: M u D  X funzioni  u D  X intercom(autor.)

X att...

L'autorizzazione Intercom è disattivata.

Attivare l'autorizzazione.

W
X
x

intercom(autor.)
attivare
disattivare
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Rispondere a una chiamata Intercom sul proprio telefono
Se il proprio telefono di sistema viene contattato con funzione Intercom, il LED accanto al tasto alto-
parlante lampeggia e dopo un unico squillo il telefono di sistema risponde automaticamente alla
"chiamata".

L'avviso o il vivavoce è limitato per motivi di sicurezza a 120 secondi, per evitare l'eventuale uso
improprio di questa funzione (p. es. origliare in locali lontani). Poi, il collegamento viene interrotto
automaticamente, a meno che il ricevitore del telefono di sistema non venga sollevato in questo
intervallo di tempo.

Impostare il tasto per Intercom su di un altro telefono di sistema56)

Se si desidera effettuare chiamate Intercom ad altri telefoni di sistema, è possibile associare a un
tasto funzione a programmazione libera tipo e target di chiamata Intercom sul telefono di sistema
a scopo semplificativo.

Un tasto Intercom viene impostato per ogni utente interno e per ogni tipo di chiamata Intercom,
avviso o vivavoce. Inoltre, qui è necessario selezionare il tipo di esecuzione desiderato. A questo
riguardo è possibile scegliere tra "Mantieni tasto" (appena si rilascia il tasto, il collegamento ter-
mina) e "Commuta" (il tasto viene premuto una volta all'inizio e una volta alla fine).

A/H /L

Si riceve un avviso dal centralino.

Sollevare il ricevitore o attivare il viva-
voce (vedere anche a pagina 25), per 
parlare con il collega.

Ora si effettua una normale chiamata 
con il centralino. L'avviso viene termi-
nato.

posto operatore
IC comunicato

cancellare

u
D
o

M

posto operatore
01:16
attesa

u
D
o

56. Tasto funzione a programmazione libera necessario

Aprire il menu: M u D  X ass...  X intercom (vedere anche a pagina 74).

X com...
Selezionare il tipo di chiamata Inter-
com.

X man... Selezionare il tipo di esecuzione.

u D

Per la selezione viene visualizzato 
l'elenco degli utenti interni.

Ricercare l'utente desiderato.

X Nad... Selezionare l'utente desiderato.

W
X
X

intercom
comunicato
vivavoce

W
X
X

intercom
mantieni tasto
commuta

W
X
X

dest.intercom
Anna
Ben

u
D

W
X
X

dest.intercom
Nadja
Naomi

u
D
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Comunicato/Vivavoce su di un altro telefono di sistema

☞ L'avviso o il vivavoce possono essere eseguiti anche da qualsiasi altro telefono interno. A questo
scopo il numero di telefono del sistema chiamato deve essere preceduto da una cifra (vedere il
manuale del centralino).

Annuncio tramite altoparlante57)

Questa funzione consente un annuncio tramite altoparlante tramite 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 precedenza viene contattato da un telefono interno. La connes-
sione telefonica viene stabilita subito dopo la selezione del numero.

Impostare l'uscita del messaggio
Il numero di telefono per l'uscita del annuncio e l'autorizzazione necessaria per i singoli telefoni ven-
gono impostati tramite programma di configurazione COMset.

A scopo semplificativo, come già descritto per la funzione Intercom, è possibile associare la funzione
di annuncio (pagina 90, ma con la selezione di annuncio intercom ...annuncio) a un tasto fun-
zione a programmazione libera. La selezione di un target Intercom è superflua in questo caso58).

Annuncio tramite un altoparlante

☞ Il annuncio tramite un altoparlante può essere eseguito da ogni telefono interno se sussiste l'auto-
rizzazione adeguata (vedere manuale del centralino).

F

Premere il tasto funzione correttamente 
impostato (in base al tipo di imposta-
zione, è necessario tenere premuto il 
tasto "mantieni tasto" fino al termine 
dell'avviso).

Viene avviato un avviso sul telefono di 
sistema in magazzino.

[F
F

Quando il LED accanto al tasto funzione 
si illumina di verde, è possibile parlare.

Terminare l'avviso.

e

r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

IC comunicato
magazzino

57. COMmander Basic e COMmander Business: funzione di annuncio solo insieme a un modulo porta/commutazione, 
COMpact 4410 USB: In caso di funzionamento di un modulo porta/commutazione sullo slot C decade la funzione di 
messaggio.

58. su COMmander Business il target deve essere scelto tra le uscite annuncio disponibili

F

Premere il tasto funzione correttamente 
impostato (in base al tipo di imposta-
zione "mantieni tasto", è necessario 
tenere premuto il tasto fino al termine del 
annuncio).

Viene avviato un annuncio tramite alto-
parlante nel locale vendite.

[F
F

Quando il LED accanto al tasto funzione 
si illumina di verde, è possibile parlare.

Terminare il annuncio.

e

r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

annuncio
Locale vendita
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Creare messaggi brevi (SMS) 59)60)

Il centralino supporta, insieme ai telefoni di sistema COMfort 1200 e COMfort 2000 (plus), l'invio e
la ricezione di Short Messages (SMS) su rete fissa61) (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 operanti su rete GSM in grado di inviare e ricevere SMS. Con il tele-
fono di sistema è possibile scrivere, leggere e gestire comodamente i messaggi. Le operazioni risul-
tano poi ancora più comode grazie al programma in dotazione COMfort SMS.

Impostare le funzioni SMS
Un SMS non viene trasmesso direttamente bensì raggiunge il destinatario attraverso un centro ser-
vizi (centro SMS) di un gestore di rete. Per l'invio di messaggi dal telefono di sistema è pertanto
necessario configurare almeno un centro SMS con il programma per PC COMset nel centralino
(fino a un max di 10). Gli SMS su rete fissa vengono attualmente supportati da due centri SMS:
Telekom (numero di telefono "0193 010") e Anny Way (numero di telefono "0190 01504"). Inoltre,
nel centralino deve essere attivata la distribuzione chiamata SMS del centralino e deve essere assi-
curato che la trasmissione del numero di telefono non venga soppressa.

Per ricevere un messaggio il telefono deve inoltre essere registrato presso il centro servizi SMS uti-
lizzato dal mittente. Per il centro servizi SMS della Deutsche Telekom, p. es., la registrazione
avviene inviando una sola volta al numero (gratuito) "8888" un SMS; per "Anny Way", invece, è suf-
ficiente inviare una volta un SMS qualsiasi attraverso questo centro servizi SMS. Come scrivere e
spedire un SMS è illustrato a pagina 93.

Se nel centralino sono impostati diversi centri servizi SMS, quando si spedisce un messaggio, verrà
richiesto quale si preferisce utilizzare. Comunque, come di seguito illustrato, è possibile stabilire in
modo definitivo il centro tra quelli presenti da utilizzare per gli invii. Selezionando "cancellare" si
rimuove nuovamente questa preimpostazione.

☞ Innanzi tutto, registrarsi come qui descritto presso i centri servizi SMS impostati per la ricezione di
messaggi e poi stabilire in modo definitivo un centro servizi SMS.

Se non si è registrato il proprio telefono presso il centro servizi SMS di trasmissione, ciò equivalea
non essere in grado di supportare la funzione SMS. Ciò nonostante i messaggi vengono ricevuti.
Al posto di un messaggio di testo sul display, si riceve una chiamata con un messaggio vocale,
come per altri telefoni non abilitati alla funzione SMS.

La funzione SMS su rete fissa è attualmente disponibile solo per le linee di rete fissa della Deutsche
Telekom e di Arcor. Se si è concluso un contratto con un altro gestore di rete, informarsi sulle pos-
sibili modifiche.

Attualmente l'invio e la ricezione di SMS in collegamento con reti mobili non è ancora possibile in
modo illimitato. Consultare il provider del centro servizi SMS utilizzato per conoscere quali reti di
telefonia mobile sono supportate.

59. vale solo per COMfort 1200 e COMfort 2000 (plus)
60. attualmente non disponibile per COMmander Business
61. attualmente disponibile solo in Germania, Austria e Lussemburgo (i centri SMS qui descritti non sono validi in Austria 

e Lussemburgo)

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X centro SMS

X Ann...
Selezionare il centro servizi SMS "Anny 
Way".

W
X
X

centro SMS
cancellare
Anny Way
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Scrivere e inviare SMS
Un SMS può contenere al massimo 160 caratteri (a seconda dei caratteri utilizzati). Il numero dei
caratteri ancora disponibili viene indicato durante l'immissione del testo nella prima riga del display.

☞ Non dimenticare di digitare la cifra di impegno linea "0"; (eccezioni: telefono con l’impegno automa-
tico; vedere a pagina 36) e inserire anche i numeri di telefono locali sempre con il prefisso.
Se necessario, l'invio può durare alcuni secondi. Durante questo intervallo di tempo non è possibile
telefonare.

Se un SMS non viene inviato, la mancata trasmissione viene evidenziata dal messaggio di errore
"Trasmissione SMS non riuscita". Se questo fatto si verifica molto spesso, annotarsi il numero di
errore indicato per comunicarlo all'assistenza.

Se la creazione di una registrazione viene interrotta da una chiamata (o da un'attesa troppo lunga
durante l'inserimento), il testo immesso fino a quel momento viene memorizzato.

+
Se si è creato un collegamento tra un PC e un'interfaccia USB del telefono, è possibile utilizzare il
programma per PC in dotazione, COMfort SMS, per modificare, leggere, inviare e archiviare gli
SMS.

f Richiamare l'elenco SMS.

N Avviare la creazione di una nuova voce.

N Inserire un testo (vedere anche a 
pagina 20).

o Confermare l'inserimento.

)

N

Il LED lampeggiante indica la presenza 
di un testo SMS.

Selezionare il numero di telefono 
(numeri di telefono esterni preceduti 
dallo "0" di accesso alla linea).

) o Inviare l'SMS. 

X Ann...
Selezionare il centro servizi SMS da uti-
lizzare se non è impostato in modo defi-
nitivo (vedere anche a pagina 92).

Il centro servizi SMS selezionato viene 
contattato.

L'SMS viene trasmesso al centro servizi 
SMS.
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02.06.2004

sett.23 19:12
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SMS
nuovo registraz.

u
D

W SMS 160
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SMS 154
testo

ANMELD_
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d preselezione

_

b
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preselezione

08888_
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W
X
X

centro SMS
Anny Way
Telekom

centro SMS
viene chiamato

SMS
trasferimento
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Leggere gli SMS ricevuti
La ricezione di un SMS viene indicata da un breve tono di suoneria. Poi, il LED lampeggiante verde,
accanto al simbolo lettera, indica la presenza di una nuova registrazione nell'elenco SMS.

Scrivere e inviare SMS dalla preselezione
Se si è già selezionato un numero di telefono (senza sollevare il ricevitore) o, p. es. lo si è rilevato
nella preselezione dall'elenco chiamate perse, è possibile inviarvi un SMS.

☞ Non dimenticare di digitare la cifra di impegno linea "0"; (eccezioni: telefono con l’impegno automa-
tico; vedere a pagina 36) e inserire anche i numeri di telefono locali sempre con il prefisso.
Se la creazione di una registrazione viene interrotta da una chiamata (o da un'attesa troppo lunga
durante l'inserimento), il testo immesso fino a quel momento viene memorizzato.

)
f

Il LED lampeggiante verde indica la 
presenza di nuovi SMS (può essere 
impostato; vedere a pagina 70).

Richiamare l'elenco SMS.

D
Sfogliare per raggiungere l'ultimo SMS 
arrivato.

ä

V'è un nuovo SMS non ancora letto. Il 
display mostra inoltre ora e data della 
ricezione e il numero di telefono del 
mittente.

Aprire l'SMS per leggerlo.

D

Viene visualizzato il testo dell'SMS.

Sfogliare per raggiungere la fine del 
testo.

W Ritornare all'elenco.

e
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02.06.2004

sett.23 19:12
f
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T

SMS
nuovo registraz.

u
D

W
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T

 SMS 01y12
001709292

e 29.11.01 13:14

u
D
ä

W
C
t

D
Y

Devo purtroppo 
disdire l 
appuntamento. 
Possiamo

W
C
t

u

Y

appuntamento. 
Possiamo 
incontrarci 
domani alle 10?

f Avviare l'immissione di testo.

N
Avviare la creazione di una nuova voce. 
(È possibile selezionare anche un testo 
preesistente.)

N
Inserire un testo (vedere anche a 
pagina 20).

o Confermare l'inserimento.

)
o

Viene rilevato il numero di telefono inse-
rito in precedenza (anche se è stato 
selezionato il testo di un vecchio SMS).

Inviare l'SMS (vedere a pagina 93).

d
I

preselezione

001709292_
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SMS
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u
D

W SMS 160
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_
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preselezione
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Modificare e inviare SMS preesistenti
Se si desidera rispondere a un SMS ricevuto o utilizzare una bozza/un testo esistente, è possibile
selezionare una registrazione e rilevarla nella preselezione. Il numero di telefono e il testo possono
essere ancora modificati prima dell'invio.

☞ Non dimenticare di digitare la cifra di impegno linea "0"; (eccezioni: telefono con l’impegno automa-
tico; vedere a pagina 36) e inserire anche i numeri di telefono locali sempre con il prefisso.
Se la creazione di una registrazione viene interrotta da una chiamata (o da un'attesa troppo lunga
durante l'inserimento), il testo immesso fino a quel momento viene memorizzato.
L'SMS inviato viene inserito in elenco come nuova registrazione. La vecchia viene conservata inal-
terata.

+
Se si desidera sostituire completamente il testo dell'SMS, selezionare "nuovo" invece di "modifica".
Se a un SMS ricevuto non si desidera rispondere con un SMS bensì chiamare il mittente, rilevare
il numero di telefono come descritto dall'elenco SMS nella preselezione e scegliere "nessuno" al
posto di "modificare"

f Richiamare l'elenco SMS.

u D Ricercare l'SMS desiderato.

ä

L'SMS selezionato è stato ricevuto in data 
29.11.01 alle ore 11:33 ed è già stato 
letto.

Aprire l'SMS.

Y

Viene visualizzato il testo dell'SMS.

Rilevare l'SMS nella preselezione per la 
risposta o la richiamata.

)

f

Il numero di telefono del mittente (se pre-
sente) viene rilevato nella preselezione. Il 
testo dell'SMS selezionato viene rilevato 
(il LED lampeggia) e può essere modifi-
cato, eliminato o sostituito da un nuovo 
testo.

Richiamare l'editor di testo.

X mod... Avviare la modifica del testo. (nessuna:

N o

Al termine del testo rilevato viene aggiunto 
il cursore per effettuare le modifiche.

Modificare il testo (vedere anche a 
pagina 20) e confermare l'immissione.

) N o

Se necessario modificare il numero di 
telefono e inviare l'SMS (vedere a 
pagina 93).

e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
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Ci sei domani 
alle 9:30?
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I

preselezione
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Creare un testo (bozza) e salvarlo per un invio successivo

Visualizzare l'elenco SMS
Nell'elenco SMS del telefono vengono salvati sia gli SMS ricevuti sia quelli inviati e creati. Gli SMS
vengono memorizzati con il numero di telefono del mittente e destinatario, data e ora dell'invio.

È possibile richiamare il mittente di un SMS direttamente dall'elenco SMS, sollevando il ricevitore
una volta visualizzata la registrazione d'interesse. È possibile rispondere al mittente rilevando il
numero di telefono dall'elenco nella preselezione e modificando o sostituendo il testo relativo
(pagina 95). È altresì possibile creare testi e salvarli come bozze per inviarli in un secondo
momento (pagina 96).
Il LED accanto al simbolo SMS indica la presenza di registrazioni nuove/vecchie nell'elenco SMS
(la segnalazione LED può essere impostata; vedere a riguardo pagina 70).
È possibile salvare al massimo 18 SMS di testo nell'elenco SMS. Se questo numero viene superato,
il telefono di sistema sovrascrive le voci meno recenti, escludendo quelle che sono protette in scrit-
tura. I messaggi protetti in scrittura sono quelli ricevuti, non ancora letti; testi salvati come bozza e
registrazioni alle quali si è assegnata manualmente la protezione in scrittura. 

Nella prima riga del display viene visualizzato per quanti nuovi SMS/testi v'è ancora spazio (somma
di quelli liberi e di quelli sovrascrivibili). Se il numero è inferiore a quattro nuove registrazioni, il LED
accanto al simbolo lettera si illumina di giallo. Eliminare in questo caso alcune delle registrazioni
protette in scrittura per avere spazio per i nuovi SMS.

f Richiamare un SMS.

N
Avviare la creazione di una nuova 
voce.

N
Inserire un testo (vedere anche a 
pagina 20).

t
Salvare il testo. 
Il testo non può poi essere sovrascritto 
automaticamente, bensì solo cancel-
lato manualmente.
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N

SMS
nuovo registraz.
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D

W SMS 160
testo

_
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SMS 146
testo

Buon compleanno_

B
t
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Simboli SMS

e
SMS ricevuti, non ancora letti. Pro-
tetti in scrittura. c Testo/bozza salvato. Protetto in scrittura.

f
SMS ricevuto, già letto. Viene sovra-
scritto automaticamente. b SMS ricevuto, salvato. Protetto in scrittura.

d
SMS inviato. Viene sovrascritto auto-
maticamente. a SMS inviato, salvato. Protetto in scrittura.

g SMS non inviato. 01y11
Numero dei messaggi ricevuti non ancora 
letti / Numero delle registrazioni ancora pos-
sibili.
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☞ Quali siano le impostazioni necessarie per ricevere e inviare SMS è illustrato a pagina 92.

+
Se si è creato un collegamento tra un PC e un'interfaccia USB del telefono, è possibile utilizzare il
programma per PC in dotazione, COMfort SMS, per modificare, leggere e inviare gli SMS.

Utilizzando il tasto Cancella (C ) è possibile eliminare una registrazione che non è più necessaria
o l'intero elenco (vedere anche a pagina 60).

)
f

È presente almeno una nuova registra-
zione non ancora letta (il LED lampeg-
gia).

Richiamare l'elenco SMS.

D
Sfogliare per raggiungere l'ultimo SMS 
arrivato.

ä

Viene visualizzato l'SMS ricevuto per 
ultimo. L'SMS selezionato è stato rice-
vuto in data 29.11.01 alle ore 13:14 e 
non è stato ancora letto.

Aprire l'SMS per leggerlo.

D

Viene visualizzato il testo dell'SMS.

Sfogliare per raggiungere la fine del 
testo.

W Ritornare all'elenco.

T

L'SMS ora è contrassegnato come 
"letto".

Per ricercare una registrazione di molto 
tempo prima, richiamare, se necessa-
rio, l'elenco di scorrimento.

u D

Nell'elenco di scorrimento, gli SMS ven-
gono visualizzati in forma breve 
(numero di telefono o, se presente, 
nome). Se non è presente nemmeno un 
numero di telefono (p. es. in alcune 
bozze), viene visualizzata una parte del 
testo.

Sfogliare l'elenco in base alla registra-
zione ricercata.

X Sal... Selezionare una delle registrazioni 
dall'elenco.

E

Il testo selezionato è stato creato in 
data 12.08.01 alle ore 12:55.

Uscire dal menu.
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Accedere/uscire come membri di gruppi
Il centralino può gestire insieme agli utenti interni, anche dei 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, vendite).
La partecipazione a un gruppo non ha inevitabilmente per conseguenza di venire contattati nel
gruppo. Se di quando in quando non si desidera essere raggiungibili al numero del gruppo ma solo
come utente individuale potete "uscire" dal gruppo. Vi sono inoltre 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 alcuna funzione del gruppo. Vi sono tre diverse possibi-
lità per "accedere".
� 1°in entrata + in uscita, 2° solo entrata, 3° solo uscita

Un utente può avere contemporaneamente "accesso in uscita" solo in un gruppo, anche se membro
di diversi gruppi. Se in questo caso desidera rilevare anche chiamate dell'altro gruppo, può acce-
dervi come "entrante". Si trova quindi nella distribuzione chiamate di diversi gruppi in merito a chia-
mate interne, esterne e alla porta. 

Con "l'accesso in uscita" in un determinato gruppo, l'utente acquisisce una serie di proprietà/auto-
rizzazioni del gruppo che sostituiscono le proprie caratteristiche/autorizzazioni come utenti indivi-
duali nelle chiamate 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

Se in base alla configurazione si è solo membri di un solo gruppo, per motivi di semplificazione è
possibile anche accedere/uscire (login/logout) solo come membro di un gruppo. Se si è membri di
diversi gruppi, è comunque necessario avere sempre "accesso in uscita" solo in un gruppo. Se si
accede a diversi gruppi, uno dopo l'altro, "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".

+
Questa funzione può essere impostata anche su di un tasto funzione a programmazione libera
(vedere a pagina 74).

Selezionando  logout tutti gr. il telefono viene fatto uscire "in entrata" da tutti i gruppi.

Apri il menu: M u D  X funzioni  u D  X gruppo

X gru...

Vengono visualizzati i gruppi dei quali 
si è membri.

Selezionare il gruppo 12.

X log... in Accedere al gruppo 12.

X in... Processo di accesso: Selezionare il 
tipo di accesso.

W
X
X

gruppo
gruppo11
gruppo12

u
D

W
X
X

gruppo12
logging in
logout

W
X
X

gruppo12
in entrata
in uscita

u
D
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Funzioni hotel per reception e telefoni camera
La funzione hotel consente di gestire comodamente i dati delle camere e delle chiamate impie-
gando il centralino in un hotel. La gamma di funzioni può essere suddivisa in tre ambiti.

Telefono reception:62)63) Il telefono della reception supporta tramite display e LED sul modulo
Xtension diverse funzioni di controllo e richiesta, rendendo in molti casi superflua la presenza di un
PC alla reception. Check in e check out degli ospiti vengono infatti eseguiti direttamente tramite il
menu del telefono. Per la camera in questione è possibile eseguire diverse funzioni in diverse con-
dizioni.

Telefoni camere: Il centralino offre un ampia gamma di funzioni che, se impiegate per il telefono
camera possono risultare in parte poco sensate e in parte addirittura dannose. Per questo motivo,
sui telefoni che vengono impostati come telefoni camera, sia le funzioni di programmazione (quali
p. es. la protezione chiamata, il trasferimento di chiamata) sia le funzioni di trasferimento e partico-
lari tipi di attivazione chiamata sono bloccate. In questo modo, l'ospite è in grado solamente di effet-
tuare e ricevere chiamate e impostare la sveglia. Inoltre, per il personale addetto alle pulizie, è pos-
sibile indicare lo stato della camera immettendo una sequenza di cifre (pulita, sporca, chiusa).

Funzione di stampa:64) Questa funzione consente di stampare le spese telefoniche di un ospite
sotto forma di fattura (o di fattura provvisoria) con i dati dei singoli collegamenti. La funzione viene
gestita dal telefono reception.

☞ Per impostare le funzioni hotel si utilizza il programma di configurazione del centralino. Deve essere
creato anche il modulo di stampa da utilizzare. Consultare a questo proposito il manuale del cen-
tralino.

Impostare i tasti del telefono camera65)

La selezione dei telefoni come telefono reception o camera viene effettuata nel programma di con-
figurazione del centralino. Successivamente, sul telefono reception, per ogni telefono camera pre-
sente deve essere assegnato un tasto funzione a programmazione libera con la funzione camera
hotel.
Se i telefoni camera sono telefoni di sistema, è possibile assegnare ai tasti funzione a programma-
zione libera la funzione camera hotel (per l'inserimento di un orario di sveglia e la consultazione dei
costi chiamata) e i numeri di composizione automatica (vedere a pagina 76) per linea esterna (0),
reception, servizio in camera, chiamata d'emergenza, ecc.

☞ La funzione camera hotel può essere associata solo al primo livello dei tasti. Il secondo livello viene
successivamente bloccato. Se una funzione è già associata al secondo livello, viene eliminata.

Per i telefoni camera, i tasti funzione devono essere assegnati con il programma COMfort Set poi-
ché l'impostazione tramite menu è bloccata.

62. vale solo per COMfort 2000 plus
63. per COMmander Basic (sono disponibili al max. 4 telefoni reception), per COMpact 4410 USB e COMpact 4406 DSL 

(è disponibile al max. 1 telefono reception)
64. solo in collegamento con una stampante seriale; si raccomanda la stampante A4 EPSON LX300+ (o una compatibile)
65. Tasto funzione a programmazione libera necessario

Aprire il menu: M u D  X ass... X camera hotel (vedere anche a pagina 74).

N o

Immettere il numero di telefono interno 
di un telefono camera e confermare 
l'immissione.

N o

Immettere un nome e confermare 
l'immissione.

W camera hotel
num.tel.

_

W camera hotel
nome

_

G

o
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Tenere presente che deve essere attivato il rilevamento delle chiamate interne nell'elenco chiamate
perse se il telefono reception deve essere informato su telefonate non riuscite degli ospiti dell'hotel.

Non è possibile utilizzare un telefono di sistema sia come centrale di gestione attesa sia come tele-
fono reception.

Inoltre, è assolutamente necessario rispettare le avvertenze di cui al manuale del centralino.

+
Se il tasto della rubrica T viene premuto prima dell'immissione del numero di telefono, è possi-
bile selezionare il numero di telefono desiderato nella rubrica.

Utilizzare il telefono reception
Le funzioni hotel vengono richiamate sul telefono reception con il tasto camera hotel impostato per
la camera d'interesse (doppio clic o tasto Shift per accedere al 2° livello). Le funzioni poi disponibili
dipendono dalla condizione (check-in o check-out effettuati) della camera. Queste diverse condi-
zioni sono qui di seguito illustrate.

☞ Tenere presente che il telefono reception non è disponibile per le chiamate in entrata durante la
procedura di check-in e check-out (il chiamante sente il segnale di occupato). A questo proposito
si raccomanda l'impostazione di un trasferimento di chiamata su occupato.

Se si accede ai dati della camera da un altro telefono reception o dallo stesso telefono camera, si
riceve l'indicazione che i dati sono già in fase di elaborazione.

+
Il tasto della camera hotel è contemporaneamente tasto di composizione automatica per i telefoni
camera in questione. In base alla situazione, tramite questi tasti, è possibile avviare quindi funzioni
quali chiamata intermedia (pagina 41), Pick-up (pagina 29) o risposta chiamate. La funzione di
composizione automatica è impostata sul primo livello del tasto, in modo che lo stato di occupato
sia visibile tramite le funzioni LED (pagina 52).

Arrivo dell'ospite (check in)
All'arrivo dell'ospite, il tasto camera hotel consente due funzioni. È possibile registrare subito
l'ospite oppure richiedere prima lo stato della camera (pulita, sporca, chiusa). Se la camera è chiusa
non è possibile effettuare il check in. Entrambe le altre condizioni hanno solo carattere informativo.
Lo stato può essere modificato anche in questo menu.

F
Doppio clic per il 

2° livello

Premere il tasto camera hotel.
e
y
r

Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

X cam...

La camera è stata liberata.

Richiedere lo stato della camera.

X pul...

La camera è sporca.

Eventualmente contrassegnare la 
camera come "pulita".

X che... Registrare l'ospite.

W
X
X

camera 101
check in
stato camera

W
X
x

camera 101
pulita
sporca

u
D

W
X
X

camera 101
check in
stato camera



Funzioni del centralino (PABX) 101

Soggiorno dell'ospite (check in effettuato)
Completato il check in, con il tasto camera hotel è possibile utilizzare alcune funzioni di imposta-
zione e consultazione. In questo modo, come dal telefono camera, anche qui è possibile richiedere
i costi chiamate, compresa la data di check in e impostare la sveglia per l'ospite (vedere anche a
pagina 102).
Se durante il suo soggiorno, l'ospite desidera vedere la ripartizione dei costi telefonici finora accu-
mulati, è possibile stampare direttamente sulla stampante una fattura provvisoria, premesso che
siano disponibili i costi e sia collegata una stampante. Dopo aver selezionato la funzione, la stam-
pante inizia subito a stampare. La forma della fattura provvisoria corrisponde al conteggio conclu-
sivo, solo la data di partenza (check out) viene sostituita dalla data di stampa. I dati stampati ven-
gono tutti conservati e possono essere ristampati quando si lascia l'hotel (check out).

Se p. es. un ospite desidera che i propri figli non possano effettuare chiamate esterne dalla camera
nella quale sono alloggiati, è possibile impostare tale blocco dal telefono reception. Quindi, saranno
possibili solamente chiamate interne. È comunque possibile continuare a rispondere alle chiamate
esterne.

☞ Il numero di copie impostato nel programma di configurazione COMset non viene tenuto in consi-
derazione dalla fattura provvisoria poiché sono dati ad uso esclusivamente informativo per l'ospite.
Se tuttavia fosse necessario stampare una copia, alla domanda se la stampa è corretta, premere
semplicemente la softkey n e poi selezionare ripetere stampa.

Partenza dell'ospite (check out)
Dopo aver selezionato la funzione check out, premesso che siano presenti i dati sui costi e sia col-
legata la stampante, viene richiesto se si desidera effettuare una nuova stampa dell'importo finale.
Confermare; la stampante inizia subito a stampare. La stampa contiene un elenco dei singoli colle-
gamenti tra il momento di arrivo e di partenza. Il totale della fattura corrisponde a quello del conta-
tore richiamabile selezionando  costi chiamate.

u D

Check in camera completato.

Ricercare la funzione desiderata.

X acc... Attivare la modifica dell'accesso com-
pleto.

X solo...
Le chiamate esterne sono consentite.

Bloccare le chiamate in uscita.

W
X
X

camera 101
check out
ora sveglia

u
D

W
X

camera 101
accesso esterno

u
D

W
x
X

camera 101
autorizzare
solo in arrivo

u
D

X che... Check out dell'ospite.

o

Sono presenti costi.

Avviare la stampa.

o
Accettare la stampa e quindi conclu-
dere il "check out".

W
X
X

camera 101
check out
ora sveglia

W

n

camera 101

stampa? j

W

n

camera 101

stampa OK? j
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☞ Terminate le operazioni di "check out", tutti i dati della camera vengono inizializzati, il con-
tatore e i dati delle chiamate vengono azzerati. Se si è selezionato check out per sbaglio o
p. es. si vogliono evitare problemi con la stampante nella produzione di una stampa corretta,
vi sono diverse possibilità di interrompere il processo:

- Premere il tasto Uscita E . Il processo viene interrotto e la camera è ancora in condizioni
di "check in".

- Alla domanda stampa ok? premere la softkey n e poi selezionare canc.stampa. Il pro-
cesso viene interrotto e la camera è ancora in condizioni di "check in".

- Alla domanda stampa ok? non premere  alcun tasto. Il processo viene interrotto dopo tre
minuti e la camera è ancora in condizioni di "check in".

- Alla domanda stampa ok? premere la softkey n e poi selezionare ripetere stampa..
La stampa viene ripetuta ed è possibile scegliere nuovamente se desideriamo concludere
questo processo.

- Se vi sono dei costi chiamate, dopo aver selezionato  check out viene richiesto se si
desidera una stampa. Se si risponde negativamente con n, il check out è concluso. Se
invece si desidera interrompere il processo, premere il tasto Uscita E .

- Se non vi sono costi chiamate, dopo aver selezionato  check out la schermata non visualizza
costi. Confermare con n; il check out è concluso. Se invece si desidera interrompere ancora il pro-
cesso, premere il tasto Uscita E .

Il centralino possiede una memoria dei dati chiamate nella quale è possibile archiviare 3000 record
chiamate protetto contro la mancanza di corrente. Se la capacità della memoria è stata superata e
pertanto, sono state sovrascritte p. es. le chiamate di un ospite di lunga data, sulla fattura viene indi-
cato che non tutte le chiamate sono elencate. Il totale dei costi riportato in fattura viene dedotto dal
contatore che effettua il conteggio indipendentemente dai dati chiamata.

Se per risparmiare spazio nel rilevamento dei dati chiamata, è stata disattivata la registrazione di
determinati tipi di chiamata, questi non vengono poi riportati nella specifica dei singoli collegamenti
nella fattura del telefono. Il totale dei costi riportato in fattura viene dedotto dal contatore che effettua
il conteggio indipendentemente dai dati chiamata.

Il numero di fattura successivo viene riportato sotto il numero progetto con una lettura tramite PC
(p. es. con il programma COMlist). Tale numero viene assegnato automaticamente durante il check
in.

In condizione di "check in", lo stato camera viene reimpostato su "sporca" ogni giorno a mezza-
notte.

Utilizzare i telefoni camera
Il vantaggio di un telefono di sistema rispetto all'impiego di telefoni analogici o ISDN standard
risiede nelle funzioni di cancellazione gestite al livello centrale per il check out degli ospiti (prote-
zione dati), nelle diverse funzioni comfort e, nei tasti funzioni assegnati, se necessario, in modo par-
ticolare. 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 asso-
ciata 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 (pagina 60) e costi (pagina 61) tramite il punto menu "Funzioni" (il con-

tatore del centralino non ne viene influenzato)
� Consultazione p. es. dei costi chiamata tramite il punto menu "Informazioni" (pagina 48)
� Utilizzo degli elenchi chiamate perse/chiamate/riselezione e della rubrica (numeri di telefono 

interni e numeri di selezione rapida del centralino non vengono visualizzati in rubrica; pagina 33)
� Invio e ricezione di SMS (se impostato; pagina 92)
� Memo (pagina 42), chiamata programmata/richiamata (pagina 57/pagina 43) e Power Dialling 

(pagina 39)
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� Consultazione dei costi chiamata e impostazione della sveglia tramite tasto funzione

☞ Durante il processo di check out, la rubrica locale, gli elenchi (SMS; chiamate perse, chiamate, rise-
lezione), appuntamenti, volume suoneria, contatore locale e memo inseriti vengono automatica-
mente cancellati o azzerati.

Per evitare malintesi, il valore impostato in COMfort Set per i costi allo scatto dovrebbe corrispon-
dere a quello impostato in COMset.

F Premere il tasto camera hotel.

X ora... Attivare l'impostazione della sveglia.

X sve... Attivare la sveglia unica.

N o
Inserire l'orario di sveglia e confermare.

X cos...
Attivare la consultazione dei costi chia-
mate.

o

Dal check in data 26.11.03 sono stati 
registrati Eur 2,44 di costi chiamate.

Uscire dal menu.

e Mercoledì
02.06.2004

sett.23 19:12
f

W
X
X

camera 101
ora sveglia
costi chiamate

W
x
X

camera 101
disattivato
sveglia unica

u
D

W
I
i

camera 101
ora sveglia

00:00 o

W
X
X

camera 101
ora sveglia
costi chiamate

camera 101
costi 2.44
check in 26.11.03 o
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COLLEGAMENTO DEL COMPUTER E INSTALLAZIONE DEL SOFTWAREÈ possibile impostare il telefono di sistema in base alle specifiche esigenze impiegando i programmi
per PC in dotazione COMfort Set, COMfort Melody e COMfort SMS 67) e utilizzare la funzione "SMS
su rete fissa" 67) comodamente sul PC (vedere anche a pagina 107).

Il driver TAPI in dotazione 67) supporta le applicazioni TAPI tramite l'interfaccia USB del telefono di
sistema (TAPI=Telephony Application Programming Interface). In questo modo è possibile utiliz-
zare il telefono di sistema con l'aiuto di diverse applicazioni Windows che impiegano l'interfaccia
TAPI (p. es. connessione telefonica). Sono supportate le applicazioni di Windows 98, Me, 2000 e
XP. La modalità di funzionamento TAPI viene impostata automaticamente dal driver TAPI quando
viene avviata un'applicazione corrispondente.

Grazie al driver Auerswald CAPI 2.0 è possibile riprodurre le funzioni di una scheda "ISDN-PC"
sulla porta interna S0 tramite l'interfaccia USB del telefono di sistema.66)

Durante l'installazione dei driver CAPI, sul disco fisso vengono inoltre copiati i driver Auerswald
NDIS WAN 66), che sono necessari per potersi collegare a Internet. A questo riguardo, il telefono
di sistema si comporta come una scheda di rete ISDN in una rete di diversi computer: Internet. I
driver NDIS-WAN devono essere ancora installati dopo averli copiati sul disco fisso. (NDIS-WAN è
uno standard di connessione delle schede di rete ai protocolli corrispondenti. NDIS = Network-
Device-Interface-Specification; WAN = Wide-Area-Networking).

Realizzare il collegamento tra il telefono e il centralino
Il collegamento tra telefono e centralino può essere realizzato in quattro diverse modalità:

1° possibilità 67): L'accesso al telefono avviene tramite interfaccia USB. Il programma viene instal-
lato sul PC che è collegato al telefono tramite USB. (Le istruzioni per il collegamento del telefono
al PC sono illustrate a pagina 104.) 

2° possibilità (non vale per COMfort SMS): L'accesso al telefono viene realizzato con scheda
ISDN-PC- (CAPI 2.0) o con la funzione scheda ISDN-PC- di COMfort 2000 (plus) tramite Bus S0-
interno. Il programma viene installato sul PC che tramite una scheda ISDN-PC/un COMfort 2000
(plus) è collegato con un Bus S0- del centralino. (Per questo caso il collegamento del PC al centra-
lino è descritto nel manuale del centralino.)

3° possibilità (non vale per COMfort SMS): L'accesso al telefono avviene attraverso l'interfaccia
seriale o l'interfaccia USB del centralino. Il programma viene installato sul PC che è collegato con
l'interfaccia seriale del centralino. (Per questo caso il collegamento del PC al centralino è descritto
nel manuale del centralino.)

4° possibilità (non vale per COMfort SMS): L'accesso al telefono avviene tramite un altro telefono
di sistema. Il programma viene installato sul PC che è collegato con l'interfaccia seriale dell'altro
telefono.

Collegamento del telefono al PC (interfaccia USB)67)

Il collegamento del telefono di sistema a un'interfaccia USB esistente avviene tramite cavo in dota-
zione con due diversi connettori alle estremità. A seconda di quanti terminali si desiderano allac-
ciare, è possibile collegare il telefono tramite un hub (distributore) o direttamente al PC. Inserire il
connettore piatto nell'apparecchio inviante (PC o hub; Fig. 15) e l'altro connettore nel terminale rice-
vente, cioè nel telefono di sistema (vedere Fig. 14).

66. vale solo per COMfort 2000 (plus)
67. vale solo per COMfort 2000 (plus) e COMfort 1200
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☞ Se il telefono di sistema viene collegato al PC tra-
mite interfaccia USB, l'assistente hardware che
supporta l'utente nell'installazione del driver
necessario, viene avviato automaticamente in
Windows 98 SE, Me, XP e Windows 2000 (con-
sultare a questo riguardo il capitolo Installazione
dei driver e del software per PC a pagina 105).

Installazione dei driver e del software per PC
COMfort 2000 (plus): Per l'installazione di driver e software procedere come illustrato nel capitolo

Installazione dei driver USB Auerswald a pagina 105.

COMfort 1200: Per l'installazione di driver e software procedere come illustrato nel capitolo
Installazione dei driver USB Auerswald a pagina 105.

COMfort 1000: Per l'installazione del software procedere come illustrato nel capitolo Avviare
manualmente l'Installation Wizard a pagina 106.

Installazione dei driver USB Auerswald
Se il telefono di sistema viene collegato al PC tramite interfaccia USB68), l'assistente hardware che
supporta l'utente nell'installazione del driver necessario, viene avviato automaticamente in Win-
dows 98 SE, Me, XP e Windows 2000. Lasciarlo ricercare il driver migliore/adatto all'apparecchio,
inserire il CD (Auerswald Mega Disk) nell'unità CD-ROM e come posizione indicare la directory
"<Unità CD>\Treiber\".
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Fig. 15: Collegamento del telefono al PC

68. vale solo per COMfort 2000 (plus) e COMfort 1200
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Avviare manualmente l'Installation Wizard
L'Installation Wizard si avvia automaticamente dopo aver completato l'installazione dei driver USB
dall'Auerswald Mega Disk e consente l'installazione dei programmi PC e dei driver relativi all'appa-
recchio.

Se l'assistente non sia avvia automaticamente o in caso di COMfort 1000 procedere all'installazione
come di seguito descritto.

Fig. 16: 
Windows 98 SE

Fig. 17: 
Windows Me

Fig. 18: 
Windows 2000

Fig. 19: 
Windows XP
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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" e aprire l'unità CD-ROM corretta. Nella directory principale selezionare
l'applicazione "autostart.exe" con un doppio clic. Poi fare clic su "ok".

� Seguire le istruzioni a schermo. L'installazione per i programmi COMfort Set e COMfort Melody
oltre che per il driver TAPI69) è disponibile nel software per il telefono di sistema.

COMfort Set, COMfort Melody e COMfort SMS
Le impostazioni del telefono di sistema possono essere effettuate comodamente tramite il pro-
gramma di configurazione COMfort Set. È possibile effettuare sia le impostazioni possibili nel tele-
fono stesso sia le impostazioni supplementari quali la descrizione della valuta, i costi allo scatto e
l'elenco progetti. Grazie al programma COMfort Melody è possibile creare melodie personalizzate
per il proprio telefono. Il programma PC COMfort SMS 69) può essere utilizzato per l'elaborazione,
la lettura, l'invio e la memorizzazione di SMS.

Requisiti minimi del PC per COMfort Set, Melody ed SMS
� PC con Intel Pentium 266 MHz o processore compatibile

� Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 (dal Service Pack 4), Windows XP (dal Service 
Pack 2) o Windows NT 4.0 (dal Service Pack 3),
ma: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 (dal Service Pack 4) o Windows XP (dal 
Service Pack 2) in caso di utilizzo di interfaccia USB

� Memoria RAM: 64 MB, raccomandati 128 MB;
per Windows XP: 128 MB, raccomandati 256 MB

� Memoria su disco fisso occupata dal programma per PC dopo l'installazione
per COMfort Set: 2 MB, per COMfort Melody: 2 MB, per COMfort SMS: 2 MB 
+ 40 MB per l'installazione una tantum di Java Runtime

� Interfaccia USB (se utilizzata) secondo lo standard USB 1.1 o 2.0

� Unità CD-ROM

� Mouse o dispositivo di puntamento compatibile

� Scheda grafica SVGA con risoluzione 800x600 (racc.) e 256 colori (8 Bit),
raccomandati 32768 colori (15 Bit)

Configurare il telefono con COMfort Set
� Avviare il programma.

� Nel menu alla voce "Opzioni...Interfaccia" impostare l'interfaccia "USB" utilizzata, la "scheda
ISDN CAPI 2.0" o "V.24" e se necessario la porta COM V.24- del PC (p. es. COM 1, COM 2).

� Dopo aver avviato il programma è possibile aprire un nuovo file con il pulsante „Nuovo" o con
il pulsante "Apri" e selezionando "COMfort" scaricare i dati presenti dal telefono. Se sul PC è
già stata salvata una configurazione, è possibile aprirla con il tasto "Apri" e selezionando
"File".

69. vale solo per COMfort 2000 (plus) e COMfort 1200
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� Definire innanzi tutto il livello di espansione del telefono di sistema. Allo scopo si dispongono
sullo schermo modulo di base, modulo ricevitore e modulo di espansione tasti70) nella
sequenza effettiva. Successivamente, è possibile effettuare le altre impostazioni.

� Completate tutte le impostazioni in base alle proprie esigenze, si raccomanda di salvare il file
corrispondente, premendo il pulsante "Salva" e quindi "File". Poi i dati devono essere ancora
salvati nel telefono tramite le voci "Salva" e "COMfort".

Istruzioni per l'uso di COMfort Set:
Di seguito alcuni suggerimenti per poter utilizzare in modo ottimale le possibilità del programma: La
schermata è suddivisa in due parti:
� A sinistra sono elencati gli argomenti nella sequenza d'impiego. 
� A destra viene aperta la pagina dell'argomento evidenziato. Per l'elaborazione delle pagine non

è necessaria la barra dei menu. Tutte le voci e le modifiche vengono effettuate tramite mouse
e tastiera direttamente nelle pagine.

Inserimento in un campo vuoto: Un campo vuoto si utilizza per l'inserimento di un nome o di un
numero. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse nel campo interessato e indicare un numero o
un nome con la tastiera. 

Modifica di un numero o di un nome: Fare doppio clic con il pulsante sinistro del mouse sulla
voce da sovrascrivere. Quest'ultima viene quindi evidenziata in blu e può essere sovrascritta diret-
tamente o eliminata con i tasti Delete/Backspace (Canc/Indietro).

Tabelle ampliabili (p. es. elenco progetti): Per eliminare una voce, qui è possibile eliminare
l'intera riga. Allo scopo fare clic con il pulsante sinistro del mouse in un campo della riga da elimi-
nare. Al campo viene applicata una cornice colorata. Premendo poi il pulsante destro del mouse, si
apre un menu. Fare clic su "Cancellazione righe". Tutti i campi evidenziati trascinando il pulsante
sinistro del mouse premuto, vengono eliminati.

Attivazione/disattivazione delle funzioni: Una casella quadrata rappresenta un interruttore. Una
casella vuota significa "Off", cioè "No"; se invece la casella è spuntata significa "On", cioè "Sì". Per
commutare basta un clic con il pulsante sinistro del mouse.

Commutazione delle funzioni: Le funzioni che comportano più dell'attivazione/disattivazione, la
cui selezione però è limitata a poche possibilità di impostazione, presentano nel campo una preim-
postazione. Per modificarla, è necessario operare una selezione con il pulsante sinistro del mouse
dal menu di scelta rapida.
� Se si tratta di un singolo campo con una freccia rivolta verso il basso, con un clic del pulsante 

sinistro del mouse tenuto sul campo, si apre il menu di scelta rapida.
� Se si tratta di diversi campi in una colonna di tabella, evidenziare innanzi tutto i campi d'inte-

resse. Allo scopo fare clic sul campo d'interesse o sull'intestazione della colonna per eviden-
ziarla tutta o trascinare il puntatore del mouse sui campi di interesse tenendo premuto il 
pulsante sinistro. Poi, aprire il menu di scelta rapida con il pulsante destro del mouse.

Salvare i dati o memorizzarli in altri telefoni
Se si desidera salvare la configurazione e/o altri dati e impostazioni, è possibile creare dal proprio
telefono un file di backup utilizzando COMfort Set (dalla versione 1.3.36). Se necessario, è possi-
bile richiamare tali dati di backup nello stesso telefono o trasferirli in ogni altro telefono di sistema
COMfort 1000/1200/2000 (plus) , consentendo la selezione delle voci necessarie (quali p. es. con-
figurazione, rubrica telefonica o melodie).

70. vale solo per COMfort 2000 (plus)
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Esecuzione dell'aggiornamento firmware automatico
Un aggiornamento del software operativo del telefono potrebbe avere senso se vengono offerte
nuove prestazioni. Consultare il rivenditore per valutare quanto sia vantaggioso un aggiornamento.
Oppure, visitare la nostra homepage su Internet, raccogliendo autonomamente le informazioni sulle
novità del software telefono. Per richiamare il numero di versione del software installato sul tele-
fono, procedere come descritto nel capitolo Richiamare le informazioni su telefono e centralino a
pagina 48.

Se l'aggiornamento viene effettuato come di seguito illustrato, il telefono stabilisce un collegamento
con il server indicato per consentire il trasferimento del software attuale (le impostazioni del telefono
vengono mantenute). A parte i costi del necessario collegamento telefonico, l'aggiornamento è gra-
tuito.

Inoltre, nel programma di configurazione del cen-tralino, COMset, è possibile impostare un aggior-
namento automatico di tutti i telefoni di sistema collegati. In questo modo, a intervalli di tempo rego-
lari (p. es. ogni anno) è possibile effettuare un aggiornamento "tramite centralino" con un telefono
di sistema e il nuovo software operativo viene poi "distribuito" agli altri telefoni di sistema. Durante
il processo di distribuzione, sul display del telefono di sistema si visualizza il "modo Server".
Durante questa fase non è possibile utilizzare il sistema. (Con COMset  è possibile scegliere libe-
ramente il momento in cui effettuare l'aggiornamento; di preferenza viene eseguito nelle ore not-
turne.)

Se, come di seguito descritto, l'aggiornamento firmware è stato effettuato manualmente, è possibile
avviare la distribuzione della nuova versione software a tutti i telefoni di sistema anche direttamente
dal medesimo telefono. A questo proposito, come momento è possibile selezionare "immediata-
mente" (se i telefoni non sono in quel momento utilizzati oppure "nel tempo defin." (orario imposta-
bile sul centra-lino).

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X aggior.firmware

X ese...
Avviare l'esecuzione dell'aggiorna-
mento firmware.

N o

Il numero di telefono del server è stato 
registrato tramite programma per PC 
COMfort Set.

Se necessario, modificare il numero di 
telefono (p. es. fuori dalla Germania) e 
confermare.

L'aggiornamento firmware viene ese-
guito.

X ita...
Selezionare la lingua da utilizzare sul 
telefono.

j

L'aggiornamento firmware è stato com-
pletato.

Confermare.

W
X
X

aggior.firmware
eseguire
distribuire

d
I

aggior.firmware
num.tel.

0053069200510_ o

aggior.firmware
attivato

W
X
X

english
italiano

u
D

e
y
r

aggior.firmware
aggiorn.riuscito

confermare
f
o
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Ripristino delle impostazioni iniziali
Se necessario è possibile ripristinare le impostazioni iniziali sul telefono.

Selezionare il centralino
La configurazione del telefono dipende dal centralino con il quale viene utilizzato. Se qui viene
modificata l'impostazione (al posto di COMmander Business viene selezionato un altro sistema o
viceversa), dopo la conferma del nuovo sistema sul display, la configurazione presente viene elimi-
nata completamente e definitivamente.

Per effettuare la preimpostazione del telefono per l'impiego con un altro centralino (in caso di assi-
stenza), impostare il sistema più recente. Ignorare il messaggio di errore ed effettuare le preimpo-
stazioni desiderate con COMfort Set.

☞ La selezione di un centralino errato viene riconosciuta e comporta l'emissione di un messaggio di
errore (messaggio sul display e segnalazione acustica a brevi intervalli di tempo). Se l'impostazione
del centralino errato è determinata da motivi di assistenza, il messaggio di errore deve essere igno-
rato, cioè la richiesta "Selezion. centr. ... eseguire?“ deve essere terminata solo con n.

Programmazione a distanza
Se si desidera far modificare le impostazioni del telefono di sistema in un secondo momento dal
rivenditore specializzato, non è richiesta la presenza in loco di un tecnico dell'assistenza. La fun-
zione di programmazione a distanza, infatti, consente a un tecnico dell'assistenza di effettuare, con
gli strumenti adeguati, la lettura e la programmazione dei dati dal centralino e dal telefono di
sistema, utilizzando un collegamento telefonico esterno. Chiaramente, il tecnico, deve essere auto-
rizzato dall'utente che solo dopo aver selezionato determinate cifre (sblocco centralino) permette al
primo la programmazione a distanza una tantum.

Svolgimento della programmazione a distanza per il tecnico dell'assistenza
L'hardware necessario allo scopo è composto da un PC, collegato con un sistema COMfort 2000
(plus) alla porta interna S0- del centralino o, in alternativa, a una scheda PC ISDN utilizzata sulla
porta interna S0 o sulla rete telefonica pubblica. Il software necessario è costituito dal software di
configurazione COMfort Set e dal driver CAPI 2.0 per il telefono di sistema o per la scheda PC ISDN.
Dopo lo sblocco del sistema del cliente, è possibile leggere o riprogrammare la configurazione uti-
lizzando il programma apposito COMfort Set. Impostare nel menu sotto "Opzioni" l'"Interfaccia"
"scheda ISDN (CAPI 2.0)". Selezionare "Apri" o "Salva", selezionare il pulsante "COMfort", inse-
rire il numero di telefono esterno del sistema del cliente e confermare con "OK" (se necessario,
inserire anche le cifre di accesso al centralino). Selezionare il telefono d'interesse e confermare
nuovamente con "OK".

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X settaggio fabbr.

X ita... Selezionare la lingua.X
X

english
italiano

Aprire il menu: M u D  X configurazione  u D  X selezione centr.

X COM...
Selezionare il centralino con il quale 
deve essere utilizzato il telefono.

W
x
X

selezione centr.
COM.Business
COM.Basic

u
D
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funzioni porta
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numeri VIP
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Centr.gest.att.
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ultima chiamata

totale costi ch.

conto costi ch.

configurazione

trasf.ch.utente

avviso di chiam.

tono suoneria

numeri ROB/VIP
8 9

intercom(autor.)

numero moduli
4

versione central.

versione COMfort

linea telefonica

linea MSN
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autor.chiamata
5 12

avviso di chiam.
6

protezione chiam
6

trasf.ch.utente
6

tasto direttore

follow-me
6

gruppo
5 6

logout tutti gr.
5 6

cuffia
4

camera hotel
4 5 11

intercom

intercom(autor.)
6

tono suoneria

attivare config.
5 6 7

macro

pickup

progetto

monitor.locale
6

relè
5 6 7

numeri Robinson
6 8

tasto segretaria

Shift
4

chiamata progr.

prerisposta
9 11

funzioni porta
5

numeri VIP
6 9

VoiceMail Center
5

attesa
4  11

centr.gest.att.
4 6

comp.automatica

aggior.firmware

MSN

tono avv.chiam.

melodie suoneria

volume suoneria

suoneria cuffia
4

tast.sec.livello

definizione menu

cambiare PIN

cancellare PIN
3

LED messaggi

elenco ch.perse

elenco chiamate

elenco riselez.

centro SMS
5

Tono d indicaz.

luce display
4

lingua

settaggio fabbr.

selezione centr.

sincr.con centr.

funzioni
1

informazioni

configurazione

assegnaz.tasti

M

1. Le funzioni possono essere disattivate singolarmente in "Configurazione...Definizione menu".
2. Nessuna visualizzazione se la cancellazione è già stata effettuata.
3. Nessuna visualizzazione se non è impostato alcun PIN sotto "Modifica PIN".
4. Visualizzazione solo per COMfort 2000 (plus)
5. Nessuna visualizzazione se la funzione non è impostata nel centralino/non è stata attribuita alcuna autorizzazione per la funzione.
6. Nessuna visualizzazione su COMmander Business se non è stata assegnata alcuna autorizzazione per il controllo del sistema.
7. Nessuna visualizzazione su COMmander Business se non è stato assegnato alcun numero identificativo.
8. Contrassegnato con abilitazione su COMmander Business.
9. Contrassegnato con blocco su COMmander Business.
10. Nessuna visualizzazione su COMmander Business.
11. Nessuna visualizzazione su COMpact 2204 USB e COMpact 2206 USB.
12. Visualizzazione solo su COMmander Business.

Riepilogo dei menu
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