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Flexy Generalità

1 Generalità

1.1 Impianto di telecomunicazione Flexy
L’impianto di telecomunicazione Flexy è un sistema di comunicazione ISDN per fonia
e dati. L’impianto, a costruzione modulare, può essere costituito dai seguenti moduli:

● unità di controllo CU3
● urbane numeriche/derivati numerici U2S
● urbane numeriche/derivati numerici U4S
● linee analogiche L2A
● urbana analogica/derivati analogici M3A
● utenti analogici S2A
● alimentazione di emergenza (modulo convertitore) PB1
● modulo accumulatori BA1
● modulo accumulatori BA2
● modulo DIA
● modulo utenti analogici S4A

Ogni modulo è costituito da un involucro metallico (profilato estruso e due coperchi). Il
profilato estruso e i coperchi sono tra loro connessi in modo fisso.

Flexy viene fornito con dati cliente standard, quindi il sistema funziona immediata-
mente dopo la prima messa in funzione.

La configurazione dell’impianto viene realizzata dal Servizio Assistenza Clienti. I dati
di service e i dati clienti possono essere modificati:

● in loco con apparecchio di sistema mediante immissione di codice
● in loco con un PC
● a distanza con un PC (mediante modem)
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Il cliente ha la possibilità di modificare i dati cliente in loco con un apparecchio di
sistema.

Impianto di telecomunicazione ISDN

Vista dal basso

CU3
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L’impianto di comunicazione Flexy è concepito per varie situazioni, ad esempio:

● come impianto di comunicazione
– negli uffici
– negli studi medici
– negli studi legali
– nelle amministrazioni

● come impianto direttore/segretaria
● come impianto intercomunicante (key-system)
● come impianto hotel
● per privati
● per liberi professionisti
● per la famiglia
● ecc.

Lato utenti l’impianto di telecomunciazione Flexy offre:

– interfacce numeriche per gli apparecchi di sistema TM23, TS23 e TB23 o per il
funzionamento di terminali funzionali ISDN/DSS1, come PC, adattatore terminale,
fax (gruppo 4), ecc.

– interfacce analogiche per gli apparecchi standard con procedimento dati a/b (ad
es. fax, modem, server vocale secondo standard VMX, apparecchi di riproduzione
musica/testo).

Lato urbano l’impianto funziona con linee ISDN e/o analogiche.

Gli apparecchi di sistema sono collegati al sistema di trasmissione con 4 conduttori e
dispongono di un’interfaccia S0. Lato apparecchi, al livello 3 viene utilizzato un proce-
dimento di segnalazione specifico di sistema nel canale D.

Al bus è possibile collegare al massimo 8 terminali fisici, di cui massimo 2 possono
essere apparecchi di sistema (TM23, TB23 e TS23).

Il sistema funziona con un software contenente tutte le prestazioni abituali. Le memo-
rie dati sono previste per la massima configurazione.

Le caratteristiche tecniche dell’impianto di telecomunicazione sono costituite da:

– tecnica costruttiva semplice grazie ai moduli completi
– elevata affidabilità con l’impiego di potenti microprocessori e della più recente tec-

nologia di memorizzazione (tecnologia flash)
– semplicità di montaggio e messa in funzione con il collegamento dei componenti

del sistema mediante connettori
– pronta assistenza con la possibilità di effettuare diagnosi remote o di realizzare la

configurazione a distanza
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– interfacce numeriche e analogiche in un unico sistema
– nel caso di un’interruzione di corrente, attivazione urbana automatica per gli utenti

analogici con tale collegamento

TB23,  TS23 o TM23

Apparecchi di sistema Flexy

1.1.1 Configurazione dell’impianto

E La configurazione dell’impianto
Flexy dipende dalle esigenze e dai
desideri del cliente.

E Sono disponibili 2 varianti di confi-
gurazione (32 porte e 64 porte):

E 32 canali:
Flexy con 32 porte  lato urbano e
lato apparecchi derivati.
Vista dei moduli.

E Alla configurazione con 32 porte
è possibile collegare al massimo:

Configurazione con 16 porte

Accessi base (T0) 4 x T0 (8 canali B)

Urbane analogiche 4 x a/b

Terminali ISDN (S0) 30 (e 1 x T0)

Terminali analogici 28 (e 1 x T0 e 1 x S0)
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E 64 canali:
Flexy con 64 porte B  lato urbano
e lato apparecchi derivati.
Vista dei moduli.

E Sono disponibili 40 numeri di chia-
mata utenti.

E Con la configurazione a 64 porte
è possibile collegare al massimo:

Configurazione con 32 porte

Accessi base (T0) 8 x T0 (16 canali B)

Urbane analogiche 8 x a/b

Terminali ISDN (S0)

Terminali analogici

E Comunque la somma dei canali o
linee installabili non deve essere
superiore a 20.
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1.1.2 Vista dei moduli (configurazione 32 porte)

Moduli alimentazione (configurazione: 32 porte)
* Inoltre, in caso di tempi di autonomia superiori, è possibile collegare anche 2 moduli BA1/BA2

Modulo Denominazione del modulo Alimentazione Numero dei Disposizione dei moduli
corrente di emergenza moduli

PB1 modulo convertitore - 1 all’estrema sinistra di
ogni guida

BA1 modulo accumulatori 1,2 si 1* all’estrema sinistra di
+ Ah ogni guida

PB1 1
modulo convertitore sulla destra di BA1

BA2 modulo accumulatori 7,0 si 1* supporto di montaggio
+ Ah proprio

PB1 1 sulla 2a guida per BA2
modulo convertitore

E Configurazione dell’impianto

Vista dei moduli (configurazione: 32 porte)
* Un modulo U2S oppure U4S è necessario per la configurazione dell’impianto dell’apparecchio di sistema!

Modulo Denominazione del max. numero max. numero Disposizione dei Punti di
modulo di moduli di canali moduli configurazione

U2S * urbana numerica 8 32 T0 in A, ● ●
(T0) S0 in A + B
o/e

derivato numerico
(S0)

U4S * urbana numerica 4 32 T0 in A, ● ● ● ●
(T0) S0 in A + B
o/e

derivato numerico
(S0)

S2A * 2 x utenti a/b. 14 28 A + B ●

S4A * 4 x utenti a/b. 7 28 A + B ● ●

L2A * 2 x urbana a/b. 2 8 A ● ●

M3A * 1 x urbana a/b. 4 16 A ● ●

CU3 * unità di controllo e 1 - sempre a
sinistra di

una V.24 U2S (T0),
U4S (T0),
L2A, M3A

DIA segreteria telefonica 2 2 sempre imme- ● ●
integrata diatamente

alla destra
del PB1
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E Gli indirizzi logici delle porte si contano nel seguente modo:
CU3 = Fila 1, Modulo 0
A = Fila 1, Moduli da 0 a 8 partendo da CU3
B = Moduli da 9 a 16 partendo da CU3 Fila 1

1.1.3 Vista del modulo (configurazione 64 porte)

Moduli alimentazione (configurazione: 32 porte)
* In caso di tempi di autonomia di maggiore durata é possibile collegare anche 2 moduli BA1/BA2

Modulo Denominazione Alimentazione Numero dei Disposizione dei moduli
del modulo di emergenza moduli

PB1 modulo convertitore - 2 all’estrema sinistra di
ogni guida

BA1 modulo accumulatori si 2* all’estrema sinistra di
+ 1,2 Ah ogni guida

PB1 1
modulo convertitore a destra di BA1

BA2 modulo accumulatori si 1* BA2: 3. Guida di
+ 7,0 Ah supporto a parete

PB1 2
modulo convertitore all’estrema sinistra

sulla 2. guida

E Sono disponibili 42 numeri di derivato.
0 Configurazione dell’impianto
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Vista dei moduli (configurazione: 64 porte)
* Un modulo U2S oppure U4S è necessario per la configurazione dell’impianto dell’apparecchio di sistema
** Una linea urbana analogica impegna 2 porte

Modulo Denominazione del max. numero max. numero Disposizione dei Punti di
modulo di moduli di canali moduli configurazione

U2S * urbana numerica 12 56 S0 in A + B, ● ●
(T0) A: per ogni CU3 4
o/e x T0

derivato numerico
(S0)

U4S * urbana numerica 8 64 S0 in A + B, ● ● ● ●
(T0) A: per ogni CU3
o/e 4 x T0

derivato numerico
(S0)

S2A 2 x derivato a/b. 20 40 A + B ●

S4A 4 x derivato a/b. 10 40 A + B ● ●

L2A 2 x urbana a/b. 4 16* A ● ●

M3A 1 x urbana a/b. 8 24* A ● ●

2 x derivato a/b.

CU3 Unità di controllo e 2 - sempre sulla
una V.24 destra di

U2S (T0), U4S (T0)
L2A, M3A

1 cavo
Collegamento
da CU3 a CU3

con cavo LAN 8
poli

DIA Segreteria telefonica 4 4 sempre imme- ● ●
integrata diatamente

alla destra
del PB1

E Gli indirizzi logici vengono calcolati nel seguente modo:
1a CU3 stà in FILA 1, MODULO 0
2a CU3 stà in FILA 2, MODULO 0
A = Fila 1, Moduli da 1 a 8 partendo da CU3
B = Fila 1, Moduli da 9 a 16 partendo da CU3
C = Fila 2, Moduli da 0 a 8
D = Fila 2, Moduli da 9 a 16
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Con configurazione

E da 4 a 8 urbane analogiche (a/b)

E da 4 a 8 accessi base (T0)

è necessario prevedere 2 unità di con-
trollo CU3.

vedi anche: la configurazione a 32
porte .

1.2 Possibilità di configurazione

1.2.1 Flexy con alimentazione di emergenza e una CU3

Quello che segue è un esempio di montaggio/installazione dell’impianto di
telecomunicazione Flexy con una CU3 su un piano (una sola fila), i diversi moduli
devono essere disposti come segue:

Vista dal basso

Impianto di telecomunicazione ISDN Flexy con alimentazione di emergenza.

CU3
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Funzionamento dell’impianto di telecomunicazione con i moduli montati su due
file, due CU3, due alimentatori di emergenza

L’impianto di telecomunicazione Flexy è concepito in modo che:

● non è necessario che i moduli siano montati (inseriti uno nell’altro) esclusivamen-
te a sinistra e a destra della CU3; ma possono funzionare anche se montati su due
file (una sotto l’altra);

● l’impianto può essere ampliato con una CU3 per aumentare il numero delle urba-
ne numeriche o analogiche;

● l’impianto può essere ampliato con una CU3 e un’alimentatore di emergenza PB1/
BA1, per aumentare il numero delle urbane numeriche o analogiche e quello dei
derivati numerici o analogici.

(Vedi le possibilità indicate di seguito)
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1.2.2 Flexy con alimentazione di emergenza, una CU3 e montaggio dei moduli
su due file

Disposizione dei moduli su due file una sotto l’altra

I moduli S2A, normalmente disposti sulla destra della CU3, possono anche essere
montati sotto la CU3, su una guida di montaggio separata. Il collegamento fra i moduli
della fila superiore e quelli della fila inferiore viene realizzato con un cavo bus.

5 4 3 M.2 M.1 M.0

9 10 11 12

CU3
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1.2.3 Flexy con alimentazione di emergenza e due CU3

Disposizione dei moduli su due file

Con questa variante è possibile aumentare il numero delle urbane numeriche o ana-
logiche.

La variante è opportuna se la potenza di una sola alimentazione di emergenza è
sufficiente per la configurazione richiesta per l’impianto.

1.2.4 Flexy con due alimentatori di emergenza e due CU3

Disposizione dei moduli su due file

Con questa variante è possibile aumentare sia il numero delle urbane numeriche o
analogiche sia quello dei derivati numerici o analogici.

Il collegamento fra i
moduli sulla guida di
supporto superiore e
quelli sulla guida di sup-
porto inferiore viene re-
alizzato con un cavo
elettrico, il collegamen-
to fra le due CU3 con un
cavo LAN.

Cavo elettrico

Cavo LAN

FILA 1

FILA 2

5 4 3 2 1 0

3 2 1

4 3 12 1-0 9 10 11 12

4 3 12 2-0 9 10 11 12

1-0
CU3

2-0
CU3

CU3

CU3
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La variante è necessaria se la potenza di una sola alimentazione di emergenza non è
sufficiente per la configurazione richiesta per l’impianto.

Il collegamento fra le due CU3 viene effettuato con un cavo LAN.

Nota:

Se la configurazione dell’impianto prevede due CU3, una deve
essere impostata come Master, l’altra come Slave.

Ciò viene effettuato con un ponticello nel connettore a 8 poli –
vedi capitolo “Montaggio”, punto 2.6.1 “Assegnazione degli in-
nesti dei moduli (morsetto LP)”, “Modulo CU3”.

Impostazione come Master: nessun ponte.

Impostazione come Slave: realizzare un collegamento fra i
morsetti 7 e 8 del connettore. Il ponticello deve essere eseguito
per la seconda CU3 (CU3 sulla guida di supporto inferiore).

Nota:

Se un impianto di telecomunicazione Flexy, con un’alimentato-
re, una CU3 e i moduli montati su due file, viene ampliato con
una seconda CU3, il cavo bus deve essere sostituito dal cavo
elettrico (l’impianto non parte).

Nota:

Se la configurazione dell’impianto prevede:

un alimentatore di emergenza, una o due CU3, cioè in ogni
caso la disposizione dei moduli su due file, per l’installazio-
ne del cavo bus oppure del cavo elettrico-debbono essere
sostituite le viti dell’innesto del rispettivo modulo con due
distanziatori:

– togliere le viti del rispettivo innesto

– avvitare gli appositi distanziatori (compresi nella fornitura) al
posto delle viti del rispettivo innesto

– inserire il cavo bus oppure il cavo elettrico

– fissare il cavo avvitando le viti del proprio innesto ai
distanziatori precedentemente inseriti
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Interfacce di comunicazione e alimentazione

● Alimentazione
– Raddrizzatore a spina, modulo convertitore e modulo accumulatori per alimen-

tazione di emergenza

● Comunicazione
– Morsetto LP (connettori con morsetti a vite), ciascuno con 4 contatti
– Morsetto LP (connettori con morsetti a vite), ciascuno con 8 contatti
– Connettore Western

Materiali utilizzati

Involucro dei moduli

● Profilato di alluminio
● Lamiera di acciaio legato

Colori

Involucro dei moduli

● Grigio antracite (RAL 7016)
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1.3 Schema dell’impianto con CU3

Flexy

              ● = 2 porte     Possibilità di configurazione di Flexy
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2 Montaggio

2.1 Importanti istruzioni di montaggio

Ubicazione

Il locale di installazione deve essere asciutto e con possibilità di aerazione. Se l’im-
pianto viene installato all’interno di nicchie o di armadi di montaggio, attenzione alla
presenza di una sufficiente aerazione. L’impianto non deve essere sottoposto a calore
eccessivo, ad esempio da elementi riscaldanti o raggi solari.

Possibili pericoli

Dopo l’installazione di un impianto realizzare per prima cosa tutte le misure di messa
a terra!

Il collegamento elettrico alla tensione di rete deve essere realizzato solo dopo il
completamento e il controllo di tutti i cablaggi dell’impianto di telecomunicazione Flexy!

Gli interventi e le riparazioni sull’impianto di telecomunicazione Flexy possono essere
effettuati solo da un tecnico autorizzato! L’impianto non deve essere soggetto a urti,
colpi o vibrazioni!

Evitare la presenza di forti campi elettromagnetici in prossimità dell’impianto di
telecomunicazione!
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2.2 Esecuzioni del montaggio

con un alimentatore di emergenza

con i moduli montati su due file

con due CU3 e un alimentatore di emergenza

con due CU3 e due alimentatori di emergenza

Sequenza di montaggio

● Fissare alla parete la guida di supporto
(profilato di alluminio) X X X X

● Appoggiare tutti i moduli su un piano di
supporto ed inserirli uno nell’altro X X X X

● Effettuare la messa a terra X X X X

● Sospendere la fila di moduli nella guida
di supporto X X X X

● Fissare l’impianto sulla guida di supporto
fermando i moduli esterni con le apposite viti X X X X

● Inserire il cavo LAN X X

● Inserire il cavo bus X

● Inserire il cavo elettrico X
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con un alimentatore di emergenza

con i moduli montati su due file

con due CU3 e un alimentatore di emergenza

con due CU3 e due alimentatori di emergenza

Sequenza di montaggio

● Infilare il morsetto LP del raddrizzatore a spina
sulla striscia del modulo alimentazione X X X X

● Infilare il morsetto LP del modulo accumulatori
sulla striscia del modulo alimentazione X X X X

● Collegare tutti i cavi della rete esterna di linee ai morsetti
LP (connettore con serrafili) confermemente allo schema X X X X

● Infilare i morsetti LP (connettore con serrafili) sui rispettivi
moduli X X X X

● Collegare gli apparecchi X X X X

● Mettere in funzione l’impianto
(inserire il raddrizzatore a spina) X X X X

● Eseguire il test di accensione X X X X

● Impostare le caratteristiche software mediante immissione
dei dati X X X X
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2.3 Costruzione

2.3.1 Costruzione dell’impianto Flexy con alimentazione di emergenza

2.4 Moduli d’impianto

2.4.1 Descrizione

Un modulo d’impianto è costituito da una custodia metallica in tre parti (profilato estruso
+ 2 coperchi).

2.5 Montaggio a parete
Montaggio della guida di supporto

Trattenere la guida contro la parete e allinearla con una livella a bolla. Marcare 2 fori
sulla parete per il fissaggio del profilati di alluminio.

Perforare e inserire i tasselli allegati (S6).

derivati analogici
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Fissare la guida alla parete con le viti (4x40).

Connessione dei moduli

Appoggiare tutti i moduli su un piano di supporto ed inserirli uno nell’altro.

Messa a terra

Quindi deve essere soprattutto effettuata la messa a terra (vedi anche capitolo 2.7
“Misure di messa a terra”).

Fissaggio dell’impianto sulla guida di supporto

Infine si collega la rete ai morsetti LP e quindi ogni morsetto con il rispettivo modulo.

I moduli vengono fissati me-
diante due viti (sui moduli
esterni) in modo da rendere
impossibile sia un involontario
sfilamento dei moduli sia lo
spostamento dell’impianto di
telecomunicazione sulla guida
di supporto. Le viti di fissaggio
(M8, vite esagonale) sono
comprese nella fornitura.
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2.6 Morsetti LP (connettore con serrafili)

2.6.1 Assegnazione degli innesti dei moduli (morsetto LP)

Morsetto LP (connettore con serrafili) 4 e 8 poli

Le linee della rete di comunicazione interna ed esterna devono essere collegate ai
connettori con serrafili ed essere infilate dal basso sui rispettivi moduli.

2.6.2 Assegnazione connessioni morsetti LP
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Vista cavo di collegamento NT-U2S/U4S solo T 0

Cod. cavo
00.0849.0055

NT

↓

↓

Impedenza
esclusa

Impedenza
inclusa
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2.6.3 Istruzioni importanti sull’assegnazione dei morsetti LP

Fare assolutamente attenzione che il morsetto LP con utente S0 non venga inserito su
un’interfaccia (innesto) configurata come urbana T0.

La riprogrammazione da T0 a S0 è possibile con i codici #5 e #6 (vedi Immissione dati).

Prima della riprogrammazione da T0 a S0 accertare assolutamente che ai rispettivi
morsetti non sia collegato alcun NT.

NT deve sempre essere collegato esclusivamente ai morsetti configurati per la con-
nessione T0. Collegare lo NT solo dopo la messa in funzione dell’impianto, per lavora-
re in modo assolutamente sicuro su questo punto.

Il collegamento del NT a morsetti configurati per funzionamento S 0

può provocare il danneggiamento del NT
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2.7 Misure di messa a terra

2.7.1 Messa a terra generale

L’impianto di telecomunicazione Flexy deve assolutamente essere messo a terra per
ragioni di sicurezza elettrica.

La messa a terra viene effettuata tramite un conduttore di terra (4 mm2) separato
collegato a tubi o parti di edificio conduttivi interrati oppure a punti di messa a terra di
apparecchiature elettriche con il morsetto di terra dello chassis.

Flexy con alimentazione di emergenza

La messa a terra dell’impianto di telecomunicazione viene realizzata con un filo di
messa a terra collegato al morsetto di terra o del modulo convertitore PB1.

Se la configurazione dell’impianto è costituita da moduli per urbane analogiche, ogni
L2A o M3A deve essere messo a terra. Il reciproco collegamento dei moduli viene
effettuato con un filo di messa a terra 1,5 mm2 - 2,5 mm2 collegati ai rispettivi morsetti
di terra dei moduli.

Ogni modulo per linee urbane analogiche deve essere collegato
separatamente con la terra di protezione esterna.

alla messa a terra esterna

Vista dal basso

Misure di messa a terra Flexy

CU3
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2.8 Funzionamento S0
Gli apparecchi di sistema collegati all’impianto di telecomunicazione Flexy funziona-
no con uno speciale protocollo in modo Stimulus secondo S0 (livello 1 CCITT I.430).

Si tratta di una tecnica a 4 conduttori con 2B+D e 192KBit in percorso trasmissione e
ricezione, alimentazione compresa, con:

– 2 x 64KBits canali B

– 1 x 16KBits canale D

– 48KBit per sincronizzazione e manutenzione

Al bus è possibile collegare al massimo 8 terminali fisici, di cui massimo 2 apparecchi
di sistema (TS23, TB23 e TM23).

Le schede ISDN per PC non necessitano di alcuna alimentazione da parte dell’im-
pianto.

E’ possibile un funzionamento misto apparecchi di sistema e terminali funzionali (PC,
fax4, ecc.).

L’affasciamento dei canali B è utilizzabile da un terminale funzionale.
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Il collegamento degli apparecchi di sistema presenta due varianti:

a) Collegamento punto-punto

Collegamento di un apparecchio di sistema a un’interfaccia S0:

– Bus passivo

   Tutti i valori valgono per un cavo di installazione diametro 0,4 mm

b)  Collegamento punto-multipunto (funzionamento bus)

Collegamento di due apparecchi di sistema a un’interfaccia S0, con tre possibilità:

   Tutti i valori valgono per un cavo di installazione diametro 0,4 mm

Flexy

Flexy

Apparecchio di sistemaApparecchio di sistema

Terminazione di rete
2 x 100 Ohm

Borchia ISDN
a 8 poli

a piacere
≤ 150 m
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– Bus passivo esteso

   Tutti i valori valgono per un cavo di installazione diametro 0,4 mm

– Bus passivo, configurazione a Y

l1 ≤ 250m
l2 ≤ 250m
l3 ≤ 10m La differenza fra le lunghezze di linea l1 e l2 non deve superare 50 m

   Tutti i valori valgono per un cavo di installazione diametro 0,4 mm

Flexy

Apparecchio di sistemaApparecchio di sistema

Terminazione di rete
2 x 100 Ohm

Borchia ISDN
a 8 poli

≤ 150 m
≤ 50 m

Flexy

Apparecchio di sistema

Apparecchio di sistema

Borchia ISDN
a 8 poli

Terminazione di rete
2 x 100 Ohm

250 m
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Terminazione di rete

Per la terminazione di rete S0 nell’ultima borchia ISDN devono sempre essere monta-
te due resistenza 100 Ohm 1/8 Watt.
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3 Moduli

3.1 Modulo: U2S - T0/S0 Urbana/Derivati numerici
E Configurazione 32 porte:

max. 8 moduli U2S con max. 32
porte.
Configurazione 64 porte:
max. 14 moduli U2S con max. 56
porte.

E Disponibili per ogni modulo:
2 interfacce T0/S0 commutabili
(configurabili).

E Descrizione S0:
Costruzione bus S0
Specifiche bus S0
Bus S0 - Multinumero
Bus S0 - Distanze.

E Dati tecnici.

E Dimensione dei moduli.

A Connettore D-Sub 15 poli

B Fascetta per cavo

* solo senza emergenza

Nota: Soltanto le 4 porte digitali immediatamente a sinistra della CU3 sono
commutabili S0/T0.
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Vista dal basso:

Morsetto LP 1 Morsetto LP 2
                 1-2                  3-4

1 Rx+/Tx urbana/derivato 1 Rx+/Tx urbana/derivato

2 Tx-/Rx urbana/derivato 2 Tx-/Rx urbana/derivato

3 Tx+/Rx urbana/derivato 3 Tx+/Rx urbana/derivato

4 Rx-/Tx urbana/derivato 4 Rx-/Tx urbana/derivato

E Assegnazione delle connessioni
per urbana numerica.

E Assegnazione delle connessioni
per derivati S0.

3.1.1 U4S - T0/S0 Urbana numerica/derivati numerici

E Configurazione 32 porte:
max. 4 moduli U4S con max. 32
porte.
Configurazione 64 porte:
max. 7 moduli U4S con max. 56
porte.

E Disponibili per ogni modulo:
4 interfacce T0/S0 commutabili
(configurabili).

E max. 16 porte equipaggiabili.

E Descrizione S0:
Costruzione bus S0
Specifiche bus S0
Bus S0 - Multinumero
Bus S0 - Distanze.

E Dati tecnici.

E Dimensione dei moduli.

Nota: Soltanto le 4 porte digitali im-
mediatamente a sinistra della
CU3 sono commutabili S0/T0.

A Connettore D-Sub 15 poli

B Fascetta per cavo

* solo senza emergenza

A Connettore D-Sub 15 poli

B Fascetta per cavo
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3.1.2 U4S - T0/S0 Urbana numerica/derivato

Morsetto LP 1 Morsetto LP 2
                 7-8                5-6

1 Rx/Tx urbana/derivato 1 Rx/Tx urbana/derivato

2 Tx/Rx urbana/derivato 2 Tx/Rx urbana/derivato

3 Tx/Rx urbana/derivato 3 Tx/Rx urbana/derivato

4 Rx/Tx urbana/derivato 4 Rx/tx urbana/derivato

Morsetto LP 3 Morsetto LP 4
                 3-4                1-2

1 Rx/Tx urbana/derivato 1 Rx/Tx urbana/derivato

2 Tx/Rx urbana/derivato 2 Tx/Rx urbana/derivato

3 Tx/Rx urbana/derivato 3 Tx/Rx urbana/derivato

4 Rx/Tx urbana/derivato 4 Rx/Tx urbana/derivato

E Assegnazione delle connessioni
per urbana numerica.

E Assegnazione delle connessioni
per derivati S0.

A Morsetto LP 1
(commutabile per T0/S0)

B Morsetto LP 2
(commutabile per T0/S0)

C Morsetto LP 3
(commutabile per T0/S0)

D Morsetto LP 4
(commutabile per T0/S0)

E Fascetta per cavo
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3.1.3 Modulo: S2A - Derivati analogici

E Configurazione 32 porte:
max. 14 moduli S2A con max. 28
porte.
Configurazione 64 porte:
max. 19 moduli S2Acon max. 38
porte.
(Prevedere 1 connessione S0 per
derivati numerici).

E 2 Derivati analogici a/b per ogni
modulo.

E Terminali collegabili.
(Interfaccia analogica).

E Dati tecnici.

E Dimensione dei moduli.

Vista dal basso:

Morsetto LP 1 Morsetto LP 2

1 La derivato. 1 1 La derivato. 2

2 Lb derivato. 1 2 Lb derivato. 2

3 3

4 Terra derivato. 1 4 Terra derivato. 2

E Assegnazione delle connessioni
per derivati analogici.

A Connettore D-Sub 15 poli

B Fascetta per cavo

A Morsetto LP1 (per derivati a/b.)

B Morsetto LP2 (per derivati a/b.)

C Fascetta per cavo
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3.1.4 Modulo: S4A - Derivati analogici

E Configurazione 32 porte:
max. 7 moduli S4A con max. 28
porte (Prevedere 1 connessione S0
per derivati numerici).
Configurazione 64 porte:
max. 9 moduli S4Acon max. 36 por-
te (Prevedere 1 connessione S0
per derivati numerici).

E 4 Derivati a/b analogici per ogni
modulo.

E Terminali collegabili.
(Interfaccia a/b).

E Dati tecnici.

E Dimensione del modulo.

A Connettore D-Sub 15 poli

B Fascetta per cavo
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Vista dal basso:

Morsetto LP 1 Morsetto LP 2

1 La derivato 1 1 La derivato 2

2 Lb derivato 1 2 Lb derivato 2

3 3

4 Terra derivato 1 4 Terra derivato 2

Morsetto LP 3 Morsetto LP 4

1 La derivato 3 1 La derivato 4

2 Lb derivato 3 2 Lb derivato 4

3 3

4 Terra derivato 3 4 Terra derivato 4

E Assegnazione delle connessioni
per derivati analogici.

3.1.5 Modulo: L2A - Urbane analogiche

E Configurazione 32 porte:
max. 2 moduli L2A con max. 8 porte.
Configurazione 64 porte:
max. 4 moduli L2A con max. 16 porte.

E Per ogni modulo 2 urbane analogiche.

E Possibilità di impostare il procedi-
mento di selezione decadica o mul-
tifrequenza.

E Identificazione impulsi addebiti 12
kHz o 16 kHz (specificamente
configurabile per Paese).

E Il telefono di emergenza viene
attivato automaticamente.

E Dati tecnici.

E Dimensione del modulo.

Nota: Massimo 4 moduli L2A per impianto.

A Morsetto LP1 (per derivati a/b.)

B Morsetto LP2 (per derivati a/b.)

C Morsetto LP3 (per derivati a/b.)

D Morsetto LP4 (per derivati a/b.)

E Fascetta per cavo

A Connettore D-Sub 15 poli

B Fascetta per cavo
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Vista dal basso:

Morsetto LP 1 Morsetto LP 2

1 La urbana. 1 1 a all’apparecchio

2 Lb urbana. 1 2 b all’apparecchio

3 La urbana. 2 3 a circuito derivato (MT)

4 Lb urbana. 2 4 b circuito derivato (MT)

E Assegnazione delle connessioni
per derivati analogici.

3.1.6 Modulo: M3A - Urbane analogiche/derivati

E Configurazione 32 porte:
max. 4 moduli M3A con max. 12 porte.
Configurazione 64 porte:
max. 8 moduli M3A con max. 24 porte.

E A ogni modulo è possibile collegare:
1 urbana analogica e
2 derivati analogici.

E Possibilità di impostare il procedi-
mento di selezione decadica o mul-
tifrequenza.

E Identificazione impulsi addebiti 12
kHz o 16 kHz (specificamente
configurabile per Paese).

E Il telefono di emergenza viene
attivato automaticamente.

E Dati tecnici.

E Dimensione del modulo.

A Morsetto LP1 (per derivati a/b)

B Morsetto LP2 (per urbana a/b)

C Fascetta per cavo

D Morsetto di terra

A Connettore D-Sub 15 poli

B Fascetta per cavo
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Vista dal basso:

Morsetto LP 1 Morsetto LP 2

1 La derivato 2 1 La derivato 1

2 Lb derivato 2 2 Lb derivato 1

3 3

4 terra derivato 2 4 Terra derivato 1

Morsetto LP 3

1 La urbana 1

2 Lb urbana 1

3

4

E Assegnazione delle connessioni
per derivati analogici.

3.1.7 Modulo: CU3 - Unità di controllo

E 1 modulo CU3 per ogni impianto.

E Il modulo CU3 contiene:
❑ l’unità di controllo centrale,
❑ campo di accoppiamento.

Nonchè le funzioni centrali come:
❑ identificazione del segnale di

chiamata,
❑ generazione del segnale di

chiamata,
❑ trasmettitore multifrequenza,
❑ ricevitore multifrequenza,
❑ conferenza,
❑ inclusione,
❑ musica su attesa,
❑ modem.

A Morsetto LP1 (per derivato a/b)

B Morsetto LP2 (per derivato a/b)

C Morsetto LP3 (per urbana a/b)

D Fascetta per cavo

E Morsetto di terra

A Connettore D-Sub 15 poli

B Fascetta per cavo
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e inoltre:
❑ il software specifico per Paese,
❑ un’interfaccia V.24 ,
❑ ... Possibilità di collegamento di

una 2a CU3 per impianto con 64
porte,

❑ un tasto Reset per la funzione
avviamento a freddo. Dopo l’at-
tivazione del tasto l’impianto
torna all’impostazione base. (I
dati cliente vengono persi).

E Dati tecnici.

E Dimensione del modulo.

3.1.8 Modulo: PB1 - Power Supply Battery

E PB1 = Modulo conver titore e
raddrizzatore a spina.

E Il raddrizzatore di rete è costruito in
classe di protezione II. Ciò serve per
assicurare la separazione fra circui-
to primario e circuito secondario e
genera la tensione del circuito inter-
medio 13,8 Vcc.
Il modulo convertitore viene alimen-
tato con questa tensione di circuito
intermedio per generare le tensioni
di sistema.

E Il modulo convertitore genera le ten-
sioni continue regolate in uscita
+ 5, 1V e
- 42 V
e la tensione alternata di chiamata
75V con 50 Hz.
Il modulo convertitore è collegato al-
l’impianto mediante un connettore D-
Sub 15 poli.

A Connettore Western per ampliamento moduli

B Morsetto LP per interfaccia V.24
(stampante addebiti)

C Interruttore Reset

A LED

B Fascetta per cavo
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E Accumulo di energia per il salvatag-
gio dei dati nel caso di un’interruzio-
ne di corrente (per funzionamento
senza modulo accumulatori).

E Il LED rosso intermittente sul lato
anteriore indica la tensione continua
di sistema +5, 1 V.
Un’intermittenza lenta significa:
alimentazione tramite raddrizzatore a
spina o batteria ok.
Un’intermittenza più rapida indica
un’interruzione di corrente, alimenta-
zione tramite batteria (quanto più ra-
pida la frequenza del LED, tanto mi-
nore la capacità residua della batte-
ria).

Vista dal basso:

Morsetto LP 1 Morsetto LP 2

1 Negativo 1 Ground

2 2

3 Positivo 3 + 13,8 Vcc

4 4

E Dati tecnici.

E Dimensioni del modulo.

A Morsetto LP1
(dal modulo accumulatori)

B Morsetto LP2
(da raddrizzatore a spina)

C Fascetta per cavo

D Morsetto di terra
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3.1.9 Modulo: BA1 - Modulo accumulatori per PB1

E Un impianto può avere più di 1
modulo BA1.

E 2 Batterie integrate (12V, 1,2Ah).

E Cavo alimentazione (per modulo
convertitore PB1) con fusibile 5 A.

E Il modulo non deve essere messo
a terra.

E Autonomia per interruzione di cor-
rente in funzione della configurazio-
ne dell’impianto ca. da 10 a 60 min.

E Dati tecnici.

E Dimensione del modulo.

Vista dal basso:

A Fusibile
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3.1.10 Modulo: BA2 - Modulo accumulatori

E Ogni impianto può avere più di 1
modulo BA2.

E Capacità batteria: 7,0 Ah.

E Autonomia per interruzione di cor-
rente fino a 6 ore ca. in funzione
della configurazione dell’impianto.

E Per il modulo BA2 è prevista un’ap-
posita guida di montaggio in secon-
da fila.

E La lunghezza della guida: 600 mm.

E Dimensioni del modulo.

Vista dal basso:

A Fusibile
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3.1.11 Modulo: DIA

E 2 numeri utilizzabili separatamente
come Posto Operatore Automatico,
segreteria telefonica o entrambe

E 64 messaggi per segreteria. 2m,
1m, 30s per messaggio.

E 2 annunci per ogni segreteria 1 an-
nuncio per POA, 1 annuncio per
memoria piena

E 29 minuti di registrazione per ogni
canale. (inclusi tutti gli annunci)

E 2 DIA per CU3

E Numero di chiamata interno per
ogni segreteria o POA

E Navigazione da apparecchio di si-
stema o tramite selezione DTMF.

E Codice a 4 cifre per l’interrogazio-
ne dei messaggi nelle segreterie

E Visualizzazione a display dei nuovi
messaggi con indicazione di memo-
ria residua.

E Il modulo DIA deve essere sem-
pre installato immediatamente
a destra del Mod. PB1.

A   Connettore D-Sub 15 poli
B   Fascetta per cavo

D   Fascetta per cavo
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4 Messa in funzione

4.1 Checklist
Prima di mettere in funzione l’impianto, controllare nuovamente in base alla checklist
se tutti i lavori preliminari sono stati correttamente eseguiti:

● I moduli d’impianto sono correttamente inseriti?

● Il cavo alle borchie e alle urbane (a/b) è correttamente collegato (secondo lo sche-
ma) ai morsetti LP (connettori con serrafili)?

● I morsetti LP sono correttamente inseriti?

● I cavi LAN, Bus e/o d’alimentazione sono correttamente inseriti?

● La messa a terra è stata effettuata?

● Le borchie sono correttamente collegate e gli apparecchi inseriti?

● Con funzionamento bus S0:

– nell’ultima borchia ISDN del bus sono montate le resistenze terminali?

– le lunghezze prescritte per le linee bus sono rispettate?

– le connessioni (porte) per NT sono configurate come interfaccia T0?

4.2 Avviamento dell’impianto
Prima di mettere in funzione l’impianto accertare che la tensione applicata alla presa
sia 230V.

Attenzione al capitolo “Misure di messa a terra”.

Inserire il cavo di rete nella presa prevista per l’impianto Flexy. Viene caricata la pro-
grammazione di base.

4.3 Prova di attivazione
Apparecchi standard: Gli apparecchi standard funzionano se si sente il tono di se-

lezione a ricevitore sganciato.

Apparecchi di sistema: Gli apparecchi di sistema funzionano (cioè la corrente circo-
la, l’interfaccia S0 è pronta per l’uso e sul display appaiono
data e ora) se, prima di data e ora, sul display appaiono
rapidamente in sequenza:
– versione software
– impostazione TEI
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4.4 Reset

4.4.1 RESET. HW

● Ci sono 2 tipi di reset HW

RESET FREDDO
Il primo reset Hw viene effettuato azionando il tasto di reset che stà sotto la sche-
da CU3.
Si esegue piagiando leggermente, e tenendo premuto almeno 5 secondi con la
punta di una matita il tasto che si trova sotto la CU3.

ATTENZIONE
Questo reset cancella tutti i dati di configurazione presenti in quel momento
sulla CU3 e fà ripartire l’impianto con una configurazione di default, tenendo
conto di tutti i moduli che in quel momento sono connessi ad essa.

RESET CALDO
Questo reset si esegue togliendo e connettendo tensione all’impianto.
Staccare quindi BA1/2 e PB1 dalla fila su cui sono connessi e riattaccarli.
Questo reset rinizializza l’impianto ma mantiene invariati tutti i dati che fino ad
allora erano stati memorizzati sull’impianto.

4.4.2 RESET. SW

● Questo tipo di reset può essere eseguito solo dal manutentore, il quale ha la pos-
sibilità di entrare in una programmazione di 2° livello da qualsiasi terminale digita-
le (Voice e Phone) collegato all’impianto.

● RESET A FREDDO # # *
Questo reset attiva la stessa procedura del punto 4.4.1.
Quindi ripartenza dell’impianto con dati standard con cancellazione dei dati esi-
stenti.

ATTENZIONE
Con il reset a freddo se sono collegati moduli U2S o U4S alla sinistra del
modulo CU3, solo la prima porta sarà configurata S0 (bus interno) tutte le
altre porte vengono configurate T0 (linea urbana).
Tutte le U2S o U4S collegate alla destra della CU3 saranno configurate come
S0 (bus interno).

Nel caso in cui ci sono moduli U2S o U4S a destra di CU3, le prime 4 interfacce di
U2S o U4S a sinistra di CU3 diventano T0.
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ATTENZIONE: Il numero massimo delle interfacce T0 è sempre 4 per configu-
razione 16 porte e 10 per configurazione 32 porte

● RESET A FREDDO #5
Anche questo reset fà ripartire l’impianto con una configurazione di default, ma
permette di configurare come linea o bus interno tutte le parti configurabili dei
moduli U2S e U4S che stanno a sinistra della CU3, tenendo conto che per ogni
bus interno possono essere collegati max 2 terminali proprietari.
Bisogna quindi, dopo aver digitato #5 in PROG definire quanti terminali proprietari
si vogliono collegare a sinistra della CU3.
Dopo averlo fatto e confermato l’impianto farà un reset a freddo e ripartirà con i
dati di default ma mantenendo la configurazione delle parti T0 e S0 dato con #5.
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5 Apparecchiature supplementari

5.1 Elaborazione documentazione addebiti

5.1.1 Formato dati documentazione addebiti

– Frase dati senza ora d’inizio della conversazione:
S WWWWW TTTTT NNNNNNNNNNNNNNNN KKKK AAA PPPP DDDD E

– Frase dati con ora d’inizio della conversazione:
S WWWWW TTTTT NNNNNNNNNNNNNNNN KKKK AAA PPPP DDDD ddmmjj
HHMM E

Una frase di dati inviata deve essere confermata con “ACK”. Nell’emulazione termina-
le PROCOM, ad esempio, ciò è possibile azionando <CTRL+F>.

Spiegazione della frase dati: vedi pagina seguente.

Spiegazione della frase dati:

Lettera Byte Significato

S 1 STX – Start
W 2...6 Numero linea a selezione
T 7...11 Numero derivato
N 12...27 Numero selezionato (riempito con spazi = 20H)
K 28...31 Codice supplementare (numero cliente)
A 32...34 Tipo di comunicazione 32 0 = Comunicazione di servizio

33 0 = nessun trasloco
1 = superamento tempo
2 = superamento addebiti
3 = superamento addebiti a tempo

34 1 = realizzazione automatica
2 = trasferta

P 35...38 Impulsi addebiti
D 39...42 Durata comunicazione in secondi
d 43, 44 Giorno
m 45, 46 Mese
j 47, 48 Anno
H 49, 50 Ora
M 51, 52 Minuto
E 43 op. 53 ETX – End
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5.2 Modulo DSS

5.2.1 Vista Modulo DSS

Modulo DSS per apparecchi TS23/TM23

All’interfaccia AEI degli apparecchi TS23/TM23 è possibile collegare fino a tre Moduli
DSS; moduli di visualizzazione stato derivati, selezione diretta e prestazioni d’alber-
go.

L’alimentazione viene effettuata mediante un raddrizzatore a spina (230 V AC/6 V DC,
400 mA) collegato sempre all’ultimo modulo indipendentemente dal numero dei mo-
duli.

Il collegamento fra i diversi moduli è realizzato con un cavo a quattro e uno a sei
conduttori. Con il cavo a quattro conduttori, due sono utilizzati per l’alimentazione e gli
altri due per l’identificazione del modulo. Il cavo a sei conduttori realizza il collegamen-
to con l’interfaccia AEI.

Ai moduli è possibile associare sia tasti di selezione preordinata sia tasti partner.

I tasti sono identificati da strisce con le scritte.

Il Modulo DSS è costituito da:

– fondo
– custodia
– circuito stampato con connettori forati
– tastiera
– pannello di comando

TS23/TM23
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5.2.2 Visualizzazione e uso

La tastiera comprende 36 tasti disposti su una matrice 6x6. In ogni tasto è integrato un
diodo luminoso (LED). L’ordine dei tasti va sempre da in alto a sinistra a in basso a destra.

Nella posizione di base (avviamento a freddo) i tasti del Modulo DSS sono tasti di
selezione preordinata, associati alla selezione preordinata generale seguendo l’ordi-
ne progressivo (vedi codice 51).

Impostando il 2° bit del codice 44 vengono programmati i tasti partner per tutti i deriva-
ti collegati al sistema, mentre quelli successivi restano tasti di selezione preordinata.
L’associazione ai tasti di selezione preordinata generale resta in essere, pertanto i
tasti partner si sovrappongono agli stessi.

Associazione con tasti partner

Se il modulo è associato a tasti partner, i LED forniscono le seguenti informazioni
sullo stato degli altri apparecchi dell’impianto:

– spento derivato libero o nessun derivato collegato
– acceso derivato occupato
– intermittente lento il derivato riceve una chiamata interna
– intermittente rapido il derivato riceve una chiamata esterna

Associazione con tasti di selezione preordinata

Se i tasti sono associati a tasti di selezione preordinata i diodi luminosi non hanno alcuna
funzione e i tasti sono associati ai numeri di selezione preordinata generale. Premendo
un tasto la selezione viene effettuata dalla memoria dei numeri di selezione preordinata.

5.2.3 Dispositivo di cortesia personalizzabile

Dispositivo di cortesia con 2 messaggi standard di 30 secondi ciascuno, uno per il
servizio giorno l’altro per il servizio notte (commutazione del messaggio manuale). I
messaggi standard possono essere modificati dal cliente stesso tramite l’utilizzo di un
microtelefono da collegare all’ingresso predisposto sul dispositivo.

Il dispositivo viene collegato ad un attacco analogico bifilare.

5.2.4 Modulo DSS con funzione di gestione albergo

Tutti gli apparecchi TS23/TM23 all’interno del sistema possono essere utilizzati per
gestione albergo.

Se il Modulo DSS deve essere usato con funzioni per gestione albergo, nel codice 44,
oltre al 2° bit, deve essere impostato anche il 3°.

I primi cinque tasti del 1° Modulo DSS sono quindi associati ai tasti di funzione alber-
go con il seguente significato:

– Tasto 1 Check-In/Check-Out
– Tasto 2 Impedimento selezione passante
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– Tasto 3 Indicazione messaggio
– Tasto 4 Disabilitazione interni (impedimento comunicazione ospite-ospite)
– Tasto 5 Fine (per concludere un procedimento)

A partire dal 6° tasto del modulo iniziano i tasti per i derivati. In stato di funzionamento
normale questi tasti hanno la funzione di campo lampade di occupato derivati e tasti
di linea.

5.2.5 Interfacce

Vista del fondo Modulo DSS

Interfaccia AEI secondo ETSI
Il Modulo DSS è
collegato all’interfaccia X/YTE
dell’apparecchio TS23
tramite l’interfaccia X/YAEI.

L’interfaccia X serve a trasmettere i
segnali analogici, l’interfaccia Y i
segnali numerici.

Interfaccia per raddrizzatore
L’alimentazione per il modulo DSS
(Modulo DSS) viene effettuata da un
raddrizzatore a spina con connettore
WE a 4 poli.

Interfaccia X/YTE
Terminale TS23/TM23

Interfaccia X/YAE
Modulo DSS
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5.2.6 Software

I dati Receive e i dati Transmit dell’interfaccia Y vengono collegati in serie a doppino
tramite i singoli moduli. Per questo motivo solo un modulo supplementare può acce-
dere all’interfaccia Y.

Attenzione: Se il Modulo DSS è collegato non è possibile utilizzare il modo
Download di software tramite l’interfaccia AEI.

5.2.7 Messa in funzione

Un Modulo DSS:

Collegare il Modulo DSS all’apparecchio telefonico (connettore forato AEI) con il cavo
a sei conduttori e inserire il raddrizzatre a spina al modulo.

Diversi Moduli DSS:

Collegare il Modulo DSS all’apparecchio telefonico (connettore forato AEI) con il cavo
a sei conduttori, quindi gli altri Moduli DSS uno all’altro con i cavi quattro e sei poli.
Inserire il raddrizzatore nell’ultimo modulo DSS.

TS23/TM23
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6 Apparecchi di sistema

6.1 TB23

6.1.1 Illustrazione

Apparecchio di sistema TB23

6.1.2 Generalità

L’apparecchio di sistema TB23 è un telefono numerico da tavolo con display, in design
T2, livello di comfort B (Basis) e funziona collegato a un’interfaccia S0 con capacità
bus dell’impianto di telecomunicazione Flexy nel modo TN Stimulus.

Il TB23 dispone di un ricevitore a posizione fissa e, sul lato inferiore, di una superficie
di presa per sollevarlo con una mano.

E’ provvisto di ascolto amplificato/selezione con ricevitore agganciato, 8 tasti di fun-
zione fissi e 10 tasti dedicati per funzioni o selezione preordinata.

L’alimentazione è assicurata attraverso l’interfaccia S0 dall’impianto Flexy.

A ogni bus è possibile collegare due apparecchi di sistema.

I dati relativi allo stato dell’apparecchio sono memorizzati in una EEPROM.

In caso di guasto il telefono TB23 viene completamente sostituito.

Attenzione: TB23 non è predisposto per il collegamento alla rete pubblica.
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6.1.3 Connessioni

TB23, vista dal basso

Il cordone di collegamento AS dell’apparecchio è confezionato con connettori plug
ISDN a 8 poli alle due estremità: una da inserire nel fondo dell’apparecchio (vedi
Figura 6.2), l’altra in una borchia ISDN.

Il cordone HS del ricevitore è confezionato con connettori plug ISDN a 4 poli alle due
estremità: una da inserire nel fondo dell’apparecchio, l’altra nel ricevitore.

I cordoni fuoriescono sul lato inferiore dell’apparecchio, dagli appositi canali per cavi,
e possono essere staccati e sostituiti in qualsiasi momento.

Per il collegamento di eventuali apparecchiature supplementari con alimentazione
propria e connessione ad innesto è prevista una protezione contro l’inversione di
polarità.

Se richiesto, sul fondo dell’apparecchio è possibile montare un connettore plug ISDN
a 4 poli per il collegamento di un raddrizzatore.
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6.1.4 Bus per due apparecchi

        Funzionamento bus

Se a un’interfaccia S0 sono collegati due apparecchi di sistema (funzionamento bus),
l’associazione telefono/numero di chiamata interno deve essere impostata via hardware
(impostazione TEI-Telephone Endpoint Identifier) come segue:

– tenere premuto il tasto 1 o 2 dell’apparecchio interessato;
– estrarre e inserire nuovamente il cordone AS;
– rilasciare il tasto 1 o 2.

6.1.5 Segnalazione ottica

Display

Le operazioni sono visualizzate tramite un display LCD alfanumerico con una riga da
24 caratteri e una con 8 icone.

LED

Per la visualizzazione ottica della chiamata sono previsti due LED nella finestra stretta
in basso a sinistra, vicino alla tastiera.

6.1.6 Segnalazione acustica

Altoparlante Impostazioni da tastiera:

L’altoparlante ha le seguenti funzioni: – volume suoneria
– segnalazione con ritmo di chiamata – volume ascolto amplificato
– ascolto amplificato di una conversazione – volume nel ricevitore
– toni di conferma – ritmo suoneria con il codice 66

Flexy
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6.1.7 Strisce di scrittura / strisce trasparenti

Striscie di scrittura

Le strisce di scrittura adatte vengono fornite con gli apparecchi: compilarle eventual-
mente con le scritte richieste dal cliente e inserirle nei relativi incavi.

Inserimento/estrazione della strisce trasparenti 1 e 2

Inserimento/estrazione della striscia trasparente 1 e 2

Inserimento: Inserire un lato della striscia adatta con la linguetta nella relativa fes-
sura, piegarla leggermente verso l’alto e bloccarla (con l’altra linguet-
ta) nella fessura.

Estrazione: Premere con l’unghia nell’intaglio della striscia trasparente per sbloc-
care la linguetta, poi estrarla.
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6.2 TS23

6.2.1 Illustrazione

Apparecchio di sistema TS23

6.2.2 Generalità

L’apparecchio di sistema TS23 è un telefono numerico da tavolo con display, in design
T2, livello di comfort S (Standard) e funziona collegato a un’interfaccia S0 con capaci-
tà bus dell’impianto di telecomunicazione Flexy nel modo TN Stimulus.

Il TS23 dispone di un ricevitore a posizione fissa e, sul lato inferiore, di una superficie
di presa per sollevarlo con una mano.

E’ provvisto di ascolto amplificato/selezione con ricevitore agganciato, 8 tasti di fun-
zione fissi e 10 tasti dedicati per funzioni o selezione preordinata.

L’alimentazione è assicurata attraverso l’interfaccia S0 dall’impianto Flexy.

A ogni bus è possibile collegare due apparecchi di sistema.

I dati relativi allo stato dell’apparecchio sono memorizzati in una EEPROM.

In caso di guasto il telefono TS23 viene completamente sostituito.

Attenzione: TS23 non è predisposto per il collegamento alla rete pubblica.
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6.2.3 Connessioni

TS23, vista dal basso

Il cordone di collegamento AS dell’apparecchio è confezionato con connettori 8 poli
alle due estremità: una da inserire nel fondo dell’apparecchio, l’altra in una borchia
ISDN.

Il cordone HS del ricevitore è confezionato con connettori 4 poli alle due estremità:
una da inserire nel fondo dell’apparecchio, l’altra nel ricevitore.

I cordoni fuoriescono sul lato inferiore dell’apparecchio, dagli appositi canali per cavi,
e possono essere staccati e sostituiti in qualsiasi momento.

Per il collegamento di eventuali apparecchiature supplementari, con alimentazione
propria e connessione a innesto, è prevista una protezione contro l’inversione di polarità.

I seguenti moduli aggiuntivi si possono collegare attraverso l’interfaccia AEI:

– Modulo DSS / di selezione preordinata (max. 3 moduli con 36 tasti ciascuno)
– cuffia telefonica
– ricevitore supplementare
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Collegamento di apparecchiature supplementari

Il collegamento di apparecchiature supplementari X/Y viene realizzato con un
connettore 6 poli, i cui pin sono assegnati come segue:

6.2.4 Bus per due apparecchi

Funzionamento bus

Se a un’interfaccia S0 sono collegati due apparecchi di sistema (funzionamento bus),
l’associazione telefono/numero di chiamata interno deve essere impostata via hardware
(impostazione TEI-Telephone Endpoint Identifier) come segue:

– tenere premuto il tasto 1 o 2 dell’apparecchio interessato;
– estrarre e inserire nuovamente il cordone AS;
– rilasciare il tasto 1 o 2.

Flexy
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6.2.5 Segnalazione ottica

Display

Le operazioni sono visualizzate tramite un display LCD alfanumerico con una riga da
24 caratteri e una con 8 icone. Il contrasto del display è regolabile da tastiera.

LED

Per la visualizzazione ottica della chiamata sono previsti due LED nella finestra stretta
in basso a sinistra, vicino alla tastiera.

6.2.6 Segnalazione acustica

Altoparlante Impostazioni da tastiera:

L’altoparlante ha le seguenti funzioni: – volume suoneria
– segnalazione con ritmo di chiamata – volume ascolto amplificato
– segnalazione d’avvertimento se è – volume nel ricevitore

impostata l’ora di un appuntamento/ – ritmo suoneria con il codice 66
sveglia

– ascolto amplificato di una conversazione
– segnalazione di un annuncio
– volume dei toni di segnalazione
– toni di conferma

6.2.7 Strisce di scrittura / strisce trasparenti

Strisce di scrittura

Le strisce di scrittura adatte vengono fornite con gli apparecchi: compilarle eventual-
mente con le scritte richieste dal cliente e inserirle nei relativi incavi.

Inserimento/estrazione delle strisce trasparenti 1 e 2
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Inserimento/estrazione della striscia trasparente 1 e 2

Inserimento Inserire un lato della striscia adatta con la linguetta nella relativa
fessura, piegarla leggermente verso l’alto e bloccarla (con l’altra
linguetta) nella fessura.

Estrazione Premere con l’unghia nell’intaglio della striscia trasparente per sbloc-
care la linguetta, poi estrarla.
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6.3 TM23

6.3.1 Illustrazione

Apparecchio di sistema TM23

6.3.2 Generalità

L’apparecchio di sistema TM23 è un telefono numerico da tavolo con display, in design
T2, livello di comfort M (Medium) e funziona collegato a un’interfaccia S0 con capacità
bus dell’impianto di telecomunicazione Flexy nel modo TN Stimulus.

Il TM23 dispone di un ricevitore a posizione fissa e, sul lato inferiore, di una superficie
di presa per sollevarlo con una mano.

E’ provvisto di ascolto amplificato/selezione con ricevitore agganciato, 8 tasti di fun-
zione fissi e 12 tasti dedicati per funzioni o selezione preordinata.

L’alimentazione è assicurata attraverso l’interfaccia S0 dall’impianto Flexy.

A ogni bus è possibile collegare due apparecchi di sistema.

I dati relativi allo stato dell’apparecchio sono memorizzati in una EEPROM.

In caso di guasto il telefono TM23 viene completamente sostituito.

Attenzione: TM23 non è predisposto per il collegamento alla rete pubblica.
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6.3.3 Connessioni

TM23, vista dal basso

Il cordone di collegamento AS dell’apparecchio è confezionato con connettori 8 poli
alle due estremità: una da inserire nel fondo dell’apparecchio, l’altra in una borchia
ISDN.

Il cordone HS del ricevitore è confezionato con connettori 4 poli alle due estremità:
una da inserire nel fondo dell’apparecchio, l’altra nel ricevitore.

I cordoni fuoriescono sul lato inferiore dell’apparecchio, dagli appositi canali per cavi,
e possono essere staccati e sostituiti in qualsiasi momento.

Per il collegamento di eventuali apparecchiature supplementari, con alimentazione
propria e connessione a innesto, è prevista una protezione contro l’inversione di polarità.

I seguenti moduli aggiuntivi si possono collegare attraverso l’interfaccia AEI:

– modulo DSS / di selezione preordinata (max. 3 moduli con 36 tasti ciascuno)
– cuffia telefonica
– ricevitore supplementare
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Collegamento di apparecchiature supplementari

Il collegamento di apparecchiature supplementari X/Y viene realizzato con un
connettore 6 poli, i cui pin sono assegnati come segue:

6.3.4 Bus per due apparecchi

Funzionamento bus

Se a un’interfaccia S0 sono collegati due apparecchi di sistema (funzionamento bus),
l’associazione telefono/numero di chiamata interno deve essere impostata via hardware
(impostazione TEI-Telephone Endpoint Identifier) come segue:

– tenere premuto il tasto 1 o 2 dell’apparecchio interessato;
– estrarre e inserire nuovamente il cordone AS;
– rilasciare il tasto 1 o 2.

Flexy
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6.3.5 Segnalazione ottica

Display

Le operazioni sono visualizzate tramite un display LCD alfanumerico con una riga da
24 caratteri e una con 8 icone. Il contrasto del display è regolabile da tastiera.

LED

Per la visualizzazione ottica della chiamata sono previsti due LED nella finestra stretta
in basso a sinistra, vicino alla tastiera.

6.3.6 Segnalazione acustica

Altoparlante Impostazioni da tastiera:

L’altoparlante ha le seguenti funzioni: – volume suoneria
– segnalazione con ritmo di chiamata – volume ascolto amplificato
– segnalazione d’avvertimento se è – volume nel ricevitore

impostata l’ora di un appuntamento/ – ritmo suoneria con il codice 66
sveglia

– ascolto amplificato di una conversazione
– segnalazione di un annuncio
– volume dei toni di segnalazione
– toni di conferma

6.3.7 Strisce di scrittura / strisce trasparenti

Strisce di scrittura

Le strisce di scrittura adatte vengono fornite con gli apparecchi: compilarle eventual-
mente con le scritte richieste dal cliente e inserirle nei relativi incavi.

Inserimento/estrazione delle strisce trasparenti 1 e 2
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Inserimento/estrazione della striscia trasparente 1 e 2

Inserimento Inserire un lato della striscia adatta con la linguetta nella relativa
fessura, piegarla leggermente verso l’alto e bloccarla (con l’altra
linguetta) nella fessura.

Estrazione Premere con l’unghia nell’intaglio della striscia trasparente per sbloc-
care la linguetta, poi estrarla.
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7. Modulo DIA

7.1 Generalità
Il modulo DIA offre un servizio di segreteria telefonica integrata con massimo 2 canali.
Il modulo consente la realizzazione di un Posto Operatore Automatico attraverso un
servizio di selezione entrante multifrequenza (DISA) assistito da un annuncio
personalizzabile dall’utente.

La modalità di utilizzo del modulo corrisponde a quella di una segreteria telefonica,
ma offre i vantaggi di una soluzione integrata, utilizzabile eventualmente anche come
servi-zio di accoglienza e instradamento chiamate.

7.2 Caratteristiche
2x segreterie telefoniche o 2x POA, anche in configurazione mista

25-30 minuti capacità di registrazione vocale (messaggi e annunci)

Massimo numero di messaggi: 124

Possibilità di impostare il tempo di registrazione: 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti

4 annunci di accoglienza personalizzabili dall’utente (2 per ogni segreteria telefo-nica)

Codice a 4 cifre per l’interrogazione dei messaggi nelle segreterie

Navigazione da apparecchio di sistema o tramite selezione DTMF.

Possibilità di selezionare qualsiasi numero interno da 1-4 cifre

Possibilità di riselezione nel caso in cui: l'utente non risponde
l'utente è occupato
il numero selezionato non è valido

In caso di mancata selezione rinvio della chiamata al capolinea

7.3 Prima messa in funzione
Leggere solamente quanto riportato in grassetto per una veloce guida all’utilizzo

Selezionare il numero di chiamata della segreteria telefonica.

Viene richiesto di personalizzare l’annuncio di accoglienza chiamate, poiché non è
anco-ra registrato.

Vi viene chiesto se volete procedere alla personalizzazione del primo annuncio per la
segreteria.
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Confermare con ‘*’.

Vi trovate ora nel Menu di personalizzazione del primo annuncio di accoglienza, ne
avete a disposizione quattro:

1) Annuncio 1 della segreteria telefonica

2) Annuncio 2 della segreteria telefonica

3) Annuncio di memoria piena della segreteria telefonica

4) Annuncio per il Posto Operatore Automatico

Con il tasto '4' potete ora registrare il primo annuncio.

Arrestare la registrazione con il tasto '*'.

Ascoltare la registrazione con il tasto '6' e, se l’annuncio non è di Vostro gradimento,
potete ripetere la registrazione con '4'.

Se siete soddisfatti, potete abbandonare il Modo Registrazione con il tasto ‘#’.

Con i tasti 4 e 6 (come con i tasti del cursore destro e sinistro sulla tastiera del PC) )
po-tete ora selezionare per registrare il secondo, terzo e quarto annuncio, confermate
la scelta con ‘*’. Vi trovate ora nuovamente in Modo Registrazione, questa volta per
l'an-nuncio appena selezionato.

Per il momento non è necessario modificare le funzioni di 'Durata del messaggio' e
'Modifica del codice segreto'.

Dopo aver registrato tutti gli annunci, sollevare il ricevitore, selezionare il secondo nu-
mero della segreteria telefonica e procedere alla registrazione degli annunci per la se-
conda segreteria telefonica. A questo punto entrambe le segreterie telefoniche sono
inizializzate.

7.4 Concetto di dialogo
Il modulo DIA può essere comodamente interrogato da qualsiasi apparecchio.

Il tasto più importante è il tasto '*', con il quale confermare le immissioni effettuate, ad
esempio il numero di chiamata della persona con cui volete conferire, oppure l’annun-
cio da registrare.

Il tasto '#' viene utilizzato per interrompere o concludere le funzioni.

I tasti 4 e 6 sono utilizzati per avanzare o retrocedere nelle opzioni dei menu.

Il tasto 2 serve esclusivamente per cancellare messaggi o annunci.

Potete interrompere qualsiasi annuncio immettendo un carattere DTMF.
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L’immissione relativa all’opzione scelta può avvenire anche durante prima della fine
della lettura dei menu.

Tutte le operazioni possono essere terminate agganciando il ricevitore.

La Figura 1 rappresenta la disposizione della tastiera per la segreteria telefonica.

7.5 Modalità segreteria telefonica
In questa modalità il modulo si comporta come una normale segreteria telefonica.
Dopo l'annuncio di accoglienza è possibile lasciare un messaggio. La comunicazione
viene considerata conclusa con una delle seguenti azioni:

● aggancio ricevitore

● assenza di fonia per otto secondi

● termine tempo di registrazione impostato

Per ascoltare i messaggi depositati durante l'annuncio di premere il tasto ‘*’: vi trovate
ora nella modalità di ascolto messaggi.

Immettere il numero segreto. Il numero impostato è ‘1234’.Confermare l'immissione
con '*'. Dopo otto secondi, se non viene immesso il numero, viene riletto il menu.

Se l’immissione del numero segreto è corretta, viene comunicata l’eventuale presen-
za di nuovi messaggi. Questi vengono riprodotti sequenzialmente nel caso ne venga
con-fermato l’ascolto.

7.5.1 Ascolto sequenziale messaggi

Viene comunicato il giorno della settimana e l’orario in cui è stato lasciato il messag-
gio, poi il testo del messaggio.

Con il tasto 4 è possibile richiamare in qualsiasi momento i vecchi messaggi già ascolta-
ti, con il tasto 5 i messaggi vecchi e quelli nuovi non ascoltati, con il tasto 6 i messaggi
nuovi non ascoltati.

E’ possibile cancellare tutti i messaggi in una sola volta, liberando quindi completa-
mente la memoria di registrazione.

Per cancellare tutti i messaggi usare il tasto 2 e confermare con il tasto '*'.  Ma atten-
zione: vengono cancellati tutti i messaggi, vecchi e nuovi.

E’ possibile annullare la cancellazione con il tasto '#'.

Premendo il tasto '*' si accede alla modalità di ascolto singolo messaggi.
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7.5.2  Ascolto singolo messaggi

In questo modalità è possibile ascoltare singolarmente i messaggi.

Premendo i tasti 4 e 6 si avanza o retrocede nell’ascolto, premendo il tasto 5 il messag-
gio viene ripetuto.

Premendo il tasto 2 il messaggio viene cancellato(come nell'ascolto sequenziale),
confermare con '*', in questo caso viene cancellato solo il messaggio che avete appe-
na ascoltato e non tutti i messaggi.

Premendo il tasto '#' si abbandona dall'ascolto singolo messaggi e si accede nuovamen-
te in ascolto sequenziale messaggi.

Con il tasto '*' si accede alla modalità di personalizzazione degli annunci di accoglienza.

7.5.3  Registrazione annunci

In questo menu è possibile personalizzare gli annunci di accoglienza, modificare il
numero segreto e impostare il tempo massimo di registrazione dei messaggi.

Premendo i tasti 4 e 6 è possibile avanzare o retrocedere nell’elenco degli annunci da
personalizzare.

Premendo '*' confermate l’annuncio da personalizzare.

Premendo il tasto '#' si abbandona il menu per tornare all'ascolto singolo messaggi.

7.5.3.1 Personalizzazione annunci di accoglienza

Gli annunci personalizzabili sono i seguenti:

1) Annuncio 1 della segreteria telefonica

2) Annuncio 2 della segreteria telefonica

3) Annuncio di memoria piena della segreteria telefonica

4) Annuncio per il Posto Operatore Automatico

Premendo il tasto ‘4’ iniziate la registrazione dell'annuncio.

Per terminare la registrazione premere il tasto ‘*’.

Per ascoltare la registrazione premere il tasto ‘6’.

Scorciatoia: Premendo il tasto 6 durante la registrazione si provoca l’arresto della
registrazione e l'immediato riascolto.

Premendo il tasto ‘4’ durante la registrazione si provoca l’arresto della registrazione è
l’avvio della registrazione per l’annuncio successivo.
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Per rendere attivo l'annuncio registrato premere il tasto '*' (operazione valida solo per
gli annunci 1 e 2 della segreteria telefonica).

E’ possibile scegliere tra il primo e il secondo annuncio per ogni segreteria telefonica.
L'apparecchio è impostato automaticamente sul primo annuncio. Per scegliere il secon-
do annuncio premere il tasto '*' in fase di personalizzazione. Con gli annunci 3 e 4, che
hanno funzioni fisse, l’utilizzo del tasto '*' ha solo la funzione di arresto.

Premendo il tasto '#' si abbandona il menu per tornare in modalità di personalizzazione
annunci.

7.5.3.2 Modifica del numero segreto

Premendo il tasto '*' si seleziona il menu di modifica del numero segreto, immettere il
nuovo numero a quattro cifre seguito da '*' per confermare.

Immettere il numero a quattro cifre seguito da ‘*’.

Sono ammesse solo le cifre da 0 a 9.

Per sicurezza, viene richiesto di ripetere la procedura nuovamente.

Premendo il tasto '#' viene annullata l’immissione.

! Non dimenticate il numero segreto !

Il numero segreto non è cancellato da reset o da interruzione di corrente.

Non esiste alcuna possibilità di aggirare o disattivare il numero segreto!

7.5.3.3 Modifica del tempo di registrazione messaggi

E’ possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Premendo il tasto 4 si seleziona 30 secondi

Premendo il tasto 5 si seleziona 1 minuto

Premendo il tasto 6 si seleziona 2 minuti

Il tempo impostato è la durata massima a disposizione per la registrazione del messag-
gio, se il messaggio depositato e di durata inferiore anche il riascolto si conclude
prima della scadenza del tempo impostato.

Il numero massimo di messaggi che possono essere depositati è 64 per segreteria
telefonica.

Un modulo DIA con due segreterie telefoniche può contenere quindi massimo 128
messaggi.

Premendo il tasto '#' si abbandona il menu per tornare alla modalità di personalizzazione
annunci/funzioni.
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7.6 Modalità posto operatore automatico
Questa modalità consente ad un utente esterno di raggiungere direttamente qualsiasi
utente interno dell'impianto mediante selezione aggiuntiva multifrequenza.

La chiamata entrante viene accolta dall’annuncio personalizzato del posto operatore
automatico (annuncio n.4 vedi Modalità Segreteria Telefonica). Il chiamante deve sele-
zionare in multifrequenza il numero dell’interno da raggiungere seguito dalla cifra '*'.

Il modulo DIA tenta quindi di realizzare la connessione con l'utente desiderato.

Se è stata impostata la prestazione d’impianto 'Musica su attesa' (vedi Programma-
zione D'impianto), il chiamante risulta in connessione con questa fonte sonora duran-
te il tem-po necessario al collegamento.

Non appena l'utente chiamato risponde si instaura la comunicazione con il chiaman-
te, e il modulo DIA termina la sua funzione.

Se la comunicazione non viene realizzata poiché l'interno chiamato non risponde o è
oc-cupato, oppure perché il numero immesso non è valido, il modulo DIA provvede ad
in-formare l’utente chiamante tramite un messaggio operativo, consentendo di ripete-
re o di selezionare un nuovo numero. Se non avviene alcuna immissione dopo 8 se-
condi, oppu-re immediatamente premendo i tasto '*' la chiamata viene inoltrata al
capolinea predi-sposto.

Il capolinea viene predisposto dalla manutenzione tramite programmazione d'impian-
to.

Se non viene impostato alcun capolinea, il modulo DIA, dopo il primo tentativo di
inoltro, segnala che il numero selezionato non è valido.

7.7 Programmazione d’impianto
● Associazione dei numeri di chiamata: quali sono i numeri della DIA

Codice 27 Codice dell'utente DIA (m = Mailbox, c = Posto Operatore Automatico)

● Commutazione Modo Mailbox / Posto Operatore Automatico

La funzionalità del modulo DIA viene impostata con il codice 71 (Prestazioni Utente).
Se non è impostata la variante 3, la DIA ha la funzione Mailbox (impostazione base)

Codice 71 Uxx (numero di chiamata DIA)

V3 attivato Modo Posto Operatore Automatico

V3 disattivato Modo Mailbox
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● Impostazione del capolinea

Per la prestazione Capolinea viene usato il codice 40 (Capolinea per l’Apriporta).

E’ possibile immettere 4 numeri di chiamata

Codice 40 Uxx (numero di chiamata DIA)

1: utente/utenti da chiamare in servizio giorno

2: utente/utenti da chiamare in servizio notte 1

3: utente/utenti da chiamare in servizio notte 2

4: utente/utenti da chiamare in servizio notte 3

● Inoltro

Se la DIA deve identificare un utente occupato come tale, questo non deve avere atti-
vo il servizio di seconda chiamata. In caso contrario la DIA identifica l’utente come li-
bero e, dopo un tempo di attesa, comunica che il numero selezionato non risponde.

Codice65 Uxx V1 impostato (disabilitazione seconda chiamata)

● Attivazione Musica su attesa (interno ed esterno)

La funzione Musica su attesa per la scheda DIA viene configurata con i seguenti
codici:

Codice 11 V5: MOH interno

Codice 89 Lxx:

A1: Musica su attesa (M/V/x.y.z)

M = melodia interna da DSP del modulo CU3

V = annuncio vocale interno da DSP del modulo CU3

x.y.z = posizione di innesto della fonte sonora esterna

x = numero posizione modulo della fonte sonora

y = numero della posizione d'innesto della fonte sonora

z = numero dell'organo d'attacco della fonte sonora
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8 Dati tecnici

8.1 Alimentazione di emergenza - Raddrizzatore a spina
Norme: IEC 950 / Classe di protezione 2

Tensione in ingresso: 230 VAC + 10%

Frequenza di rete: 50Hz  + 3%

Tensione in uscita 13.8Vcc

8.2 Alimentazione - Modulo accumulatori
12V / 1.2Ah - 6 Ah

8.3 Alimentazione - Modulo convertitore
Tensione in ingresso

13.8Vcc

Tensioni/correnti in uscita:

Uscita 1 Tensione in uscita +5V, +5%, Corrente nominale 2A.

Uscita 2 Tensione in uscita -40..42.5V, Corrente nominale 500mA.

Uscita 3 Tensione alternata di chiamata 72V9/f = 50Hz (25Hz
impostabile via software), Corrente nominale 25mA.

Tutte le tensioni in uscita sono protette da cortocircuito.

Il modulo alimentatore prevede un condensatore per il salvataggio dei dati in presen-
za di un guasto.

8.4 Valori di tecnica delle trasmissioni del percorso dati
Sono definiti secondo: ITU-T (CCITT).., ETS..,

e conformemente alle singole norme nazionali.

8.5 Alimentazione apparecchi
Apparecchi standard,  interfaccia a/b

Tensione di alimentazione: -40V...-42V DC
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Resistenza di linea ammessa 550 Ohm  (apparecchio compreso)

Raggi d’azione con 2 x 130 Ohm:

cavo di installazione 0,4mm Ø ca. 1000m

cavo di installazione 0,6mm Ø ca. 2000m

In determinati casi la resistenza di linea può essere di 1200 Ohm (apparecchio com-
preso), quindi:

Raggi d’azione con 2 x 450 Ohm:

cavo di installazione 0,4mm Ø ca. 3000m

cavo di installazione 0,6mm Ø ca. 6000m

Apparecchi di sistema, interfaccia S0 (4 conduttori)

Tensione di alimentazione: -40V...-42V DC

Tasso di trasmissione: 2xB da 64kBit/s e1xD16kBit/s

Capacità bus per: max. 2 apparecchi

Bitrate sulla linea: 192 kBit/s in direzione trasmissione e ricezione

Raggio di azione 4 x 100 Ohm con cavo di installazione 0,6mm Ø:

collegamento punto-a-punto ca. 750m

collegamento puntomultipunto (bus passivo) ca. 150m

collegamento punto-multipunto (bus passivo esteso) ca. 750m circa con una
distanza apparecchio/
presa ≤ 5m.

8.6 Condizioni ambientali
Temperatura: > 0°C +40°C

Umidità  relativa: 25°C → 95-100 %

40°C → 90-96 %
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8.7 Dimensioni e pesi
Guida di supporto L/A/P 600mm x 58mm x 11mm

Modulo di controllo L/A/P 100mm x 135mm x 57mm

Modulo alimentatore L/A/P 100mm x 135mm x 57mm

Modulo alimentazione d’emergenza L/A/P 100mm x 135mm x 57mm

Modulo accumulatori 1,2 Ah L/A/P 100mm x 135mm x 57mm

Modulo accumulatori 6 Ah L/A/P 310mm x 135mm x 57mm

Modulo urbane numeriche/derivati numerici L/A/P 50/100mm x 135mm x 57mm

Modulo urbana analogica/derivati analogici L/A/P 75mm x 135mm x 57mm

Modulo urbane analogiche L/A/P 75mm x 135mm x 57mm

Modulo derivati analogici L/A/P 50mm x 135mm x 57mm

Peso modulo di controllo Kg 0,310

Peso modulo alimentatore Kg 0,800

Peso modulo alimentazione d’emergenza Kg 0,583

Peso modulo accumulatori 1,2 Ah Kg 0,920

Peso modulo accumulatori 6 Ah Kg 4,500

Peso modulo urbane numeriche/derivati numericiKg 0,230 / 0,400

Peso modulo urbana analogica/derivati analogici Kg 0,300

Peso modulo urbane analogiche Kg 0,310

Peso modulo derivati analogici Kg 0,225

8.8 Tollerabilità elettromagnetica
Il sistema è conforme agli standard e norme seguenti:

– EN 55022: 1987 Classe B
– EN 50082-1: 1992

8.9 Emissione di calore dell’impianto
ca. 20W (con la massima configurazione).
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8.10 Prescrizioni, norme, direttive
Flexy è stato sviluppato, fra l’altro, secondo le seguenti norme europee:

– EN60950 : 1993 + A2 : 1994 Sicurezza elettrica
– ETS 300 047 ISDN-Basic Access : Safety and Protection
– CCITT V.21 Accesso modem
– CTR3 Accesso base ISDN
– ETS 300 012 Specifica e tecnica di misura livello 1
– BAPT 224 ZV 1 Interfaccia S0 / Acceso base ISDN livello 1
– BAPT 223 ZV 7 Euro-ISDN livelli 2 e 3 Aspetti del proto-

collo DSS1 per il canale D
– DIN ETS 300 019 :1994 Condizioni e controlli ambientali per im-

pianti di telecomunicazione
– EN 55022: 1994 Class B EMV (tollerabilità elettromagnetica)
– EN 61000-3-2 Class D EMV
– EN 61000-4-11: 1993 EMV
– ENV 50140: 1993 EMV
– ENV 50141: 1993 EMV
– prEN50xxx: 1994 EMV
– CCITT K20 EMV
– IEC 1000-4-y EMV
– IEC 1000-4-2: 1993 EMV
– IEC 1000-4-4: 1993 EMV
– IEC 1000-4-8: 1993 EMV

Ed è conforme alle corrispondenti prescrizioni / normative nazionali in vigore.
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9 Esempi di configurazione

LINEE URBANE ANALOGICHE

Il collegamento di linee urbane analogiche alla scheda L2A di Flexy non comporta
particolari programmazioni.

Verificare che il collegamento di moduli L2A non ecceda la capacità massima di porte
consentita da una singola CPU.

Verificare, con un apparecchio BCA tipo SIRIO 2000 collegato direttamente alla linea
esterna, se le linee fornite da Telecom Italia sono del tipo a selezione decadica (a
impulsi) o a selezione DTMF (multifrequenza).

Nel primo caso non è necessaria alcuna programmazione, nel secondo invece entra-
re nel codice 80 ed abilitare le varianti 1 e 2.

ATTENZIONE: i moduli di linea urbana L2A NON vanno MAI collocati alla destra del
modulo CU3, sia nel caso di configurazioni a singola CPU che a doppia CPU.

LINEE URBANE ISDN

E’ opportuno effettuare la programmazione necessaria PRIMA di collegare fisicamen-
te gli accessi base ISDN al morsetto del modulo U2S o U4S.

Prestare attenzione ai seguenti codice:

Cod. 09 In caso di linee ISDN con selezione passante o in caso di linee
ISDN multinumero immettere il numero del radicale ISDN e del
distretto teleselettivo di appartenenza;

Cod. 52 Verificare (tranne che in caso di selezione passante ISDN) che
per il derivato 79 (modem manutenzione interno) siano attive le
varianti V1, V2, V3, V4;

Cod. 81 Controllare l’associazione delle linee ai fasci;

Cod. 82 Controllare i capolinea;

Cod. 83 Controllare i capolinea in caso di trabocco a tempo;

Cod. 84/85/86 Controllare i capolinea per i Servizi Notte.

LINEE URBANE MISTE (MODULI L2A ED U4S/U2S)

Valgono le stesse considerazioni fatte per le linee analogiche e per le connessioni
ISDN. E’ bene notare, però, che in caso di collegamenti misti bisogna prestare PARTI-
COLARE attenzione al posizionamento dei vari moduli di linea in quanto essi potreb-
bero portare a delle errate programmazioni.
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Es. Impianto costituito da (nell’ordine):

a cui sono collegati 2 Accessi Base ISDN ed 8 apparecchi di sistema.

In questo caso gli attacchi di linea analogica, PUR NON ESSENDO UTILIZZATI, ven-
gono COMUNQUE considerati dalla CU3.

Ciò significa che la prima linea realmente impegnabile dagli apparecchi NON è la
LINEA 1, bensì la LINEA 3 !!!!

Lo stesso tipo di considerazione va fatta nei codici 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89.

APPARECCHI INTERNI NUMERICI

Se viene connesso ad un attacco S0 e se il cablaggio è corretto l’apparecchio telefo-
nico numerico DEVE risultare funzionante.

Prestare attenzione al fatto che 2 apparecchi collegati sullo stesso bus S0 DEVONO
essere collegati nel medesimo modo, senza alcuna inversione dei fili, né lato impianto
né lato presa.

Assicurarsi inoltre che il TEI degli apparecchi sul medesimo bus sia diverso, ovvero
TEI 1 per l’apparecchio “A” e TEI 2 per l’apparecchio “B”.

Una volta settato il TEI l’apparecchio non va collegato in prese diverse pena la possi-
bilità di entrare in conflitto con altri apparecchi aventi il medesimo TEI.

Verificare i codici 27, 43, 58, 61, 66, 73.

APPARECCHI INTERNI ANALOGICI

Configurare, nel codice 38, gli apparecchi come multifrequenza.

Allo sgancio deve essere presente il tono CONTINUO di centralino.

Evitare quindi, se non assolutamente necessario, di programmare per tali derivati
l’impegno automatico della linea esterna (Cod. 63 V1).

Verificare i codici 27, 43, 58, 61 .

Esempi di configurazione Flexy

BA1 PB1 U2S U4S L2A CU3S2A
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COLLEGAMENTO DI UNA STAMPANTE

La stampante per la documentazione degli addebiti telefonici DEVE essere di tipo
seriale e settata con i parametri 9600, n. 8, 1.

Assicurarsi che il cavo sia corretto e verificare che nel codice 08 per il derivato 1001
(CU3 principale) o derivato 1002 (CU3 periferica) sia attivata la variante 3.

Verificare i codici 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

RACCOMANDAZIONI PER LA MESSA IN FUNZIONE

Non sono state riscontrate particolari anomalie di funzionamento da parte di Flexy se
non quelle dovute ad una installazione NON SCRUPOLOSA.

Nella fattispecie è FONDAMENTALE .

– Assicurarsi che l’impianto sia collegato ad una presa di TERRA efficiente;

– Assicurarsi che non vengano inavvertitamente collegati accessi base ISDN su
moduli U2S od U4S configurati come S0 (derivati);

– Evitare di cambiare ripetutamente il posizionamento dei moduli sulla guida: se è
necessario provvedere ad effettuare un reset generale con tasto di reset.
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10. Unità citofonica

10.1 Modulo periferico PM TFA
(per citofono e/o impianto voce)

10.2 Vista del modulo senza coperchio

Figura 9.1

Il modulo periferico PM TFA (viva voce/apri porta) consente il collegamento di un
normale impianto viva voce/apri porta ad un qualsiasi attacco S0.

Il modulo TFA può anche essere utilizzato per l’attivazione di un impianto di diffusione
sonora. In questo caso è disponibile un contatto di scambio privo di potenziale (vedi
Figura 9.4).

All’impianto è possibile collegare anche più di 1 modulo TFA, max. 2 ogni bus S0
(attenzione alle impostazioni TEI).
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Alla sua interfaccia con l’impianto viva voce porta il modulo ha l’aspetto di un normale
citofono. Il modulo TFA permette di realizzare un collegamento vocale con un solo
impianto viva voce porta, dal quale è possibile analizzare 2 contatti a suoneria. Per
ogni contatto a suoneria possono essere installate delle stazioni porta separate. Se
entrambi i contatti sono assegnati a un’unica stazione non è possibile distinguerli.

Alle stazioni porta TFA è possibile associare dei tasti di funzione all’apertura della
porta (o delle porte). Tutte le stazioni porta possono aprire la porta (o le porte) durante
un collegamento vocale. La prima stazione può aprire la porta anche in assenza di un
collegamento vocale. Se l’associazione di tasti di funzione non è possibile, il problema
può essere risolto mediante l’ulteriore selezione di un numero di funzione durante una
consultazione.

Tutti gli ingressi e le uscite sono separati galvanicamente e guidati su morsetti a vite e
la massima lunghezza del cavo collegato può essere di 100 m. Sono necessari da 7 a
24 conduttori in funzione della configurazione.

Il modulo TFA comprende sostanzialmente:

– 4 relè (ciascuno con 2 contatti di scambio) per il lato uscita del circuito

– 1 presa UAE 8 poli per il collegamento del cordone S0

– morsetti a vite SK1...6 per il collegamento dell’impianto viva voce porta

– 2 interruttori scorrevoli (interruttori DIP in quattro parti) S1 e S2

10.3 Prestazioni
– Possibilità di collegamento di tutti gli impianti citofonici in commercio

– Funzionamento con regolazione viva voce

– Blocco dell’ascolto da parte di terzi per l’apparecchio ai piani

– Azionamento dell’apertura porta mediante contatti a relè

– Rilevazione distinta dell’attivazione di due campanelli (ad es. ufficio/privato)

– Possibilità di collegamento di impianti voce

– Interfaccia S0 come collegamento all’impianto (secondo CCITT I430/I431)

– Protocollo Hybral

– Alimentazione del modulo TFA tramite interfaccia S0

– Impostazione TEI con interruttore scorrevole
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10.4 Potenza assorbita
La potenza assorbita (compresi 4 relé e 2 fotoaccoppiatori) è di circa 300 mW in stato
di riposo e di circa 800 mW in stato di funzionamento.

10.5 Caratteristiche delle interfacce
Tasti suoneria

– ingresso per 25Veff/50Hz, max. tensione ammessa=25Veff

– separazione galvanica mediante fotoaccoppiatore

– tensione di isolamento 2kV

Percorsi fonici

– separazione galvanica tramite trasmettitore (livello a.c. <3.5V)

Contatti automatici

– max. tensione di interruzione 70VDC/50VAC

– max. corrente di interruzione 2A

– max. potenza di interruzione 30W (ca)/62,5VA (cc)

– resistenza di isolamento 1000 MOhm con 500 VDC

Alimentatore per impianto citofono

– Si tratta di un modulo di alimentazione in commercio, adatto all’impianto viva voce.
La gamma di alimentazione deve essere 9...24VDC.

Raggio d’azione TFA <-> Stazione porta

– La resistenza del doppino (linea di andata e ritorno) non deve superare 20_. Con
un diametro del conduttore 0.8 mm si ha quindi un raggio d’azione di circa 260 m.
Se vengono montati dispositivi di segnalazione in parallelo oppure apparecchi in
commercio a basso valore ohmico e dispositivi apriporta, il raggio d’azione si ridu-
ce circa a metà. In questi casi si consiglia il raddoppio delle linee di chiamata e
apertura.
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10.6 Impostazione degli interruttori S1 e S2
Funzionamento TFA:

– porre gli interruttori scorrevoli S1-2 su OFF (regolazione viva voce porta); le posi-
zioni di S1-1, S1-3, S1-4 non vengono analizzate

– porre gli interruttori scorrevoli S2-1...S2-4 su ON

Funzionamento ELA:

– porre gli interruttori scorrevoli S1-2 su ON (collegamento NF non regolato in tra-
smissione); le posizioni di S1-1, S1-3, S1-4 non vengono analizzate

– porre gli interruttori scorrevoli S2-1...S2-4 su OFF

Codici da osservare nell’immissione dei dati

Funzionamento TFA:

– Pref. 20 Z14 Durata azionamento apertura porta

– Pref. 40 (Appendice) Immissione del numero di chiamata dell’utente da chiama-
re con funzionamento diurno e con diversi servizi notte
Adattamento del microfono e regolazione del volume

– Pref. 43 F40...43 Associazione dei tasti di funzione come apriporta
F40/F42= apertura porta (morsetti filettati SK3.1 e 6.4)
F41/F43= apertura portone (morsetti filettati SK4.1 e 4.2)

– Pref. 62 V5 Liberazione della funzione apertura porta

Funzionamento ELA:

– Pref. 40 Adattamento della regolazione del volume
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Unità citofonica Flexy

10.7 Esempio di installazione di un impianto viva voce
senza citofoni ai piani

Figura. 9.2: Esempio di installazione di un impianto viva voce senza citofoni ai piani
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Flexy Unità citofonica

10.8 Esempio di installazione di un impianto viva voce
con citofoni ai piani

Figura. 9.3: Esempio di installazione di un impianto viva voce con citofoni ai piani
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Unità citofonica Flexy

10.9 Esempio di in stallazione per il collegamento di un
impianto ELA

Figura. 9.4: Esempio di installazione per il collegamento di un impianto ELA
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E Un fascio di linee  può essere bloc-
cato per determinati apparecchi te-
lefonici. Così facendo, il telefono
non può più impegnare questo fa-
scio esterno di linee per realizzare
una chiamata esterna (abilitazione
a fascio).

E Se tutti i fasci di linee sono bloccati
per un apparecchio, dal punto di
vista logico quest’ultimo è uguale
a un telefono non abilitato .

Codici:

Codice 60 V1- V8 Blocco ai fasci uscenti 1-8

Nota:

La copia per altri derivati è possibile con #3.1

Classi di servizio - Blocco dei fasci uscenti
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E Nel traffico entrante  possono es-
sere installati fino a 8 fasci di linee.
Ogni fascio corrisponde a un  nu-
mero di chiamata ISDN.

E Esempio:

F1 4711

F2 4711

F3 4711

F4 4711

F5 4712

E Con traffico uscente  i telefoni a 2 fili possono impegnare in modo mirato una linea
libera di un determinato fascio utilizzando un codice, e gli apparecchi di sistema
con un corrispondente tasto di funzione precedentemente programmato.

Codici:

Codice 09 Numero PABX (EDSS1)

Codice 81 Associazione ai fasci (traffico uscente)

Con funzionamento esclusivamente tramite linee analogiche non è necessario
che le stesse siano associate a un fascio nel Codice 09.

Con funzionamento misto, le urbane numeriche e analogiche dovrebbero sempre
essere registrate in fasci separati, per evitare problemi con i derivati funzionali.
Dati ISDN.

Le porte T0 non occupate con un’urbana devono essere registrate in un fascio,
che viene bloccato in caso di impegno; in caso contrario vengono emessi messag-
gi d’errore AIC inutile e si verificano dei blocchi all’impegno dell’urbana.

1

2

3

Associazione delle linee ai fasci nel traffico entrante
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E A ogni terminale è possibile asse-
gnare, singolarmente e indipenden-
temente dal numero di chiamata,
una corrispondente abilitazione.

E Tipi di abilitazioni:

❑ Abilitato :
Le comunicazioni esterne pos-
sono autonomamente essere ri-
cevute  ed effettuate . Il derivato
non ha bisogno dell’intermedia-
zione del posto operatore.

❑ Semiabilitato :
■ Le comunicazioni esterne

possono autonomamente
essere ricevute.

■ Le comunicazioni esterne
possono essere effettuate
solo con l’aiuto di un appa-
recchio derivato abilitato .

■ Comunicazioni esterne anche con la relativa programmazione Dispositi-
vo di blocco/sblocco .

■ Con la relativa programmazione, anche comunicazioni esterne tramite se-
lezione abbreviata.

❑ Non abilitato :
Non  è possibile effettuare chiamate esterne. Solo  traffico interno .

E Durante i 3 possibili Servizi notte possono essere assegnate abilitazioni differenti.

E Esempio: app. derivato 12
Servizio Giorno abilitato
Servizio Notte1 semiabilitato
Servizio Notte2 semiabilitato
Servizio Notte3 semiabilitato.

Codici:

Codice 35 V1 e/o V7 Abilitazione alla programmazione

Codice 59 V1 ... V8 Abilitazione urbana
Non abilitato:
Codice 59 V1 ... V8
non impostati!

A Abilitato
B Semiabilitato
C Non abilitato

Blocco alla teleselezione
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E Un terminale Non-Voice  ha la pos-
sibilità di usare entrambi i canali B
di un bus S0 per una comunicazio-
ne dati esterna/interna.

E Il derivato dispone quindi di 2 ca-
nali B per trasmissione dati e può
ora trasmettere i dati con 2x64kbit/
s=128kbit/s  internamente o trami-
te la pubblica rete.

E Durante l’affasciamento del canale
B nessun altro derivato  sul bus S0
può telefonare o trasmettere dati.

Non è necessaria alcuna programmazione dell’impianto.
Il coinvolgimento del 2º canale viene realizzato dall’applicazione non-voice stes-
sa.

1

Affasciamento canale B
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Alimentazione di emergenza:

E custodia a parete separata con ac-
cumulatori.

E Autonomia:
❑ con 1 CU3 ed il massimo equi-

paggiamento:
■ con funzionamento a vuoto

circa 5 ore,
■ a pieno carico circa 1 ora e 1/2 ;

❑ con 2 CU3 ed il massimo equi-
paggiamento:
■ con funzionamento a vuoto

circa 3 ore,
■ a pieno carico circa 4 ore e 1/2.
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E Un annuncio può essere trasmesso
dall’altoparlante di altri derivati inter-
ni. Esistono diversi tipi di annunci:
❑ Annuncio individuale  (per un

determinato apparecchio di si-
stema).

❑ Annuncio di gruppo  (per gli
apparecchi  associati  a  un
gruppo) .

❑ Annuncio generale  (per tutti gli
apparecchi di sistema).

E Un annuncio non  può essere effet-
tuato, se l’apparecchio chiamato:
❑ non è in stato di riposo (il ri-

cevitore non è agganciato),
❑ non ha un’abilitazione passiva ,

❑ è un terminale analogico ,
❑ ha impostato “Non disturbare” .

E Sollevando il ricevitore di un apparecchio chiamato viene attivata una comunica-
zione interna.

E Un annuncio può essere realizzato anche da un terminale analogico  con l’ausilio
dei numeri di funzione.

E Se dopo un annuncio di gruppo è azionato il tasto di funzione “Risposta ad annun-
cio di gruppo”, viene realizzata una comunicazione.

Codici:

Codice 54 V1-V8  per ogni gruppo Associazione gruppo attivo

Codice 55 V1-V8  per ogni gruppo Associazione gruppo passivo

Codice 56 V3 Annuncio di gruppo attivo

Codice 56 V4 Annuncio di gruppo passivo

Codice 69 V1-V6 Annuncio

Nota:

Un annuncio può essere effettuato anche da telefoni analogici con l’aiuto dei nu-
meri di funzione. Questi apparecchi non possono però ricevere alcun annuncio.

1

Annuncio su altoparlante d’apparecchio
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E Durante una comunicazione è
possibile staccare gli apparecchi di
sistema e collegarli ad altra presa.

E Condizioni:
❑ Le prese libere si trovano tutte

sullo stesso bus.
❑ Attivare la consultazione.
❑ Cambiare presa entro 60 sec.
❑ La comunicazione si interrom-

pe dopo 60 sec.
❑ Non è possibile con i terminali a/b.

Codici:

Codice 65 V4 Apparecchio a spina

Cambio spina
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E E’ possibile installare apparecchi
d’angolo, il cui numero sia identico
a quello dell’apparecchio di siste-
ma principale.

E L’apparecchio d’angolo e l’apparec-
chio di sistema principale dovreb-
bero essere dello stesso tipo a cau-
sa della visualizzazione e delle abi-
tudini d’uso.

E E’ inoltre possibile installare anche
i terminali analogici (ad es. appa-
recchi cordless analogici) come ap-
parecchio d’angolo.

E Se il ricevitore dell’apparecchio di sistema principale e quello dell’apparecchio
d’angolo vengono sollevati contemporaneamente, l’apparecchio di sistema princi-
pale ha la priorità.

Codici:

Codice 37 Apparecchio d’angolo

Apparecchio d’angolo
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E Con un’interruzione della corrente
230 V, per ogni urbana analogica è
possibile prevedere che un appa-
recchio agisca come apparecchio
di emergenza .

E Gli apparecchi di emergenza devo-
no essere telefoni a 2 conduttori
(terminali a/b).

E Per ogni linea esterna, installata per
interruzione di corrente, deve es-
sere previsto un apparecchio.

L’apparecchio per interruzione di corrente può essere:
❑ a selezione decadica / tasto di terra,
❑ a selezione multifrequenza / tasto Flash.

E All’atto della scelta del tipo di selezione, attenzione ai seguenti fattori:
❑ 1. il tipo di selezione dell’urbana,
❑ 2. il tipo di selezione della linea analogica dell’impianto principale.

E Con linee numeriche non è data la possibilità di gestire singolarmente degli ap-
parecchi in presenza di un’interruzione della corrente.

Soluzione:
❑ Alimentazione di emergenza  tramite accumulatori.

Gli apparecchi di emergenza sono definiti nel permutatore dallo smistamento dei
cavi (vedi Manuale di Montaggio).

La commutazione sugli apparecchi di emergenza viene effettuata tramite relé.

1

2

Emergenza su linea urbana analogica
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E Un derivato  interno si annuncia a
un determinato apparecchio (in ge-
nere al posto operatore) e comuni-
ca la propria richiesta (richiesta li-
nea da semiabilitato).

Sono possibili i seguenti stati: 

E Stato 1:

Un derivato  semiabilitato si fa as-
segnare una “urbana non selezio-
nata”, poi seleziona personalmen-
te il numero di chiamata richiesto.

La richiesta da semiabilitato potreb-
be anche essere svincolata da un
tasto di messaggi, che provoca la
comparsa di un testo di messag-
gio  sul display del posto operatore.

E Stato 2:

Un derivato  comunica il numero ri-
chiesto. Il posto operatore realizza
la comunicazione esterna, rispon-
de e inoltra poi la comunicazione
stessa.

E L’assegnazione delle comunicazio-
ni avviene con il menu “Inoltro” e
con il tasto partner dell’interno di
sistema oppure tramite il modulo
DSS.

E’ sostanzialmente realizzata mediante “Richiamata”  e “Trasferta” .

Con l’aggiunta, allo Stato 1 :

Codici: Funzioni:

Codice 43 Messaggio 67

Codice 43 Assegnazione 39

Assegnazione di linee per interni non abilitati
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E A ciascun apparecchio è possibile
associare un qualsiasi numero di
chiamata interno da 1 a 4 cifre.
Nell’impianto possono essere pro-
grammati apparecchi con numeri
interni di diversa lunghezza.

E Il numero di selezione interno di un
apparecchio è anche il suo nume-
ro di selezione passante .

E La programmazione base dei telefoni è la selezione interna a 2 posizioni a partire
dal numero di chiamata 11.

E A questi numeri di chiamata interni è inoltre possibile associare anche il nome del
collaboratore.

Codici:

Codice 27 Piano di numerazione interni

Piano di numerazione interni
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E E’ possibile installare dei gruppi di
derivati in funzione delle esigenze
organizzative.

E Il numero dei derivati di un gruppo
non è limitato.

E I gruppi possono essere chiamati
mediante chiamata di gruppo.

E Possibilità di effettuare un annun-
cio di gruppo con risposta.

E Prelievo di chiamate di gruppo
(pick up di gruppo).

E Gli apparecchi possono essere associati come membri attivi  e passivi  di un grup-
po.

E Un apparecchio può essere associato a diversi gruppi in qualsiasi modo. Quindi
può essere impostato come attivo e passivo, contemporaneamente, per un grup-
po.

E 8 gruppi  è il numero massimo che è possibile installare.

E Solo i membri attivi  di un gruppo possono raggiungere i membri passivi  tramite la
prestazione programmata.

Codici:

Codice 32 A 11-18 Nome per gruppi interni

Codice 43 F 161 - 168 Chiamata interna di gruppo

Codice 43 F 171 - 178 Pick up di gruppo

Codice 43 F 151 - 158 Annuncio di gruppo

Codice 54 V1-V8 Associazione di gruppo attiva

Codice 55 V1-V8 Associazione di gruppo passiva

Codice 56 V3 V4 Annuncio di gruppo

Chiamata interna a gruppi
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E Tutti gli apparecchi di sistema con-
tengono tre memorie, in ciascuna
delle quali è possibile depositare
una annotazione alfanumerica di
lunghezza fino a 20 caratteri .

E E’ una prestazione per apparecchio
tipo “Voice”.

E Le memorie delle annotazioni possono essere modificate e visualizzate in stato
di riposo e di conversazione .

E Durante la visualizzazione o l’immissione di annotazioni non è possibile realizzare
alcuna funzione di trasmissione .

E L’immissione di una nuova annotazione nella stessa memoria provoca la cancella-
zione di quella precedente.

E I numeri memorizzati nel blocco note possono anche essere utilizzati per la sele-
zione. E’ possibile completare manualmente (con codice locale o numero di sele-
zione passante) il numero memorizzato.

Codici:

Codice 43 F44 Note

Codice 62 V3 Note / Appuntamento

oppure voce di menu

Funzione “Note”
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E Se  entro  un  determinato  tempo
(0-60 sec.)  dopo aver sollevato il
ricevitore  non  viene effettuata la
selezione, l’impianto effettua una
chiamata d’emergenza interno o
esterno.
Condizione:
La linea esterna è libera.

E Attenzione:
Se l’apparecchio per chiamata di
emergenza non viene raggiunto (ad
es. è occupato), non si verifica al-
cuna ripetizione della chiamata
d’emergenza.

Codici:

Codice 20 T 15 Tempo dallo sgancio del ricevitore alla
chiamata di emergenza automatica

Codice 33 Numeri brevi generali 100 o 101 per la
chiamata

Codice 57 Chiamata automatica allo sgancio del ri-
cevitore

Nota:

E’ possibile installare due numeri di chiamata di emergenza (numeri brevi 100 e
101). I numeri di chiamata degli apparecchi per chiamata di emergenza vengono
memorizzati come indirizzi di selezione abbreviata. Non è necessario che il corri-
spondente gruppo di selezione abbreviata sia liberato.

1

Chiamata diretta
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E Se per una linea esterna non è pro-
grammato alcun capolinea , il risul-
tato è una chiamata generale.

Con una chiamata generale  una
chiamata esterna  entrante viene
segnalata a tutti gli apparecchi. (Ap-
parecchio di sistema: segnalazio-
ne acustica e ottica, telefono ana-
logico, solo segnalazione acustica).

E Tutti gli apparecchi abilitati e
semiabilitati possono rispondere
alla chiamata urbana.

E Gli apparecchi non abilitati non
possono essere chiamati. Gli appa-
recchi possono essere esclusi dal-
la chiamata generale mediante:

E Esclusione momentanea. A display appare: Esclusione da chiamata generale .

E Esclusione permanente mediante immissione dati o programmazione.

E Gli apparecchi di sistema occupati vengono chiamati acusticamente a volume
minimo.  I telefoni analogici occupati vengono chiamati con l’inserimento di un
tono di attenzione nella conversazione.

E La chiamata generale può anche essere svincolata se l’impianto di telefonia iden-
tifica un guasto (programmabile).

E Max. 4 telefoni analogici per chiamata generale.

Codici:

Codice 10 V 3 Chiamata generale in caso di guasto

Codice 43 F74 Esclusione temporanea dalla chiamata generale”

Codice 62 V 2 Esclusione temporanea dalla chiamata generale

Codice 65 V 3 Esclusione temporanea dalla chiamata generale

Nota:

Una chiamata generale può avvenire anche se l’impianto di telefonia identifica un
guasto (ad es. interruzione del conduttore c/d di un apparecchio di sistema). Il
comportamento è programmabile.

1

Chiamata entrante generale
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E Con una comunicazione esterna
esiste la possibilità di coinvolgere
un secondo derivato  interno.

E Svincolo della conferenza allorché
il responsabile della conferenza
(derivato  interno che, in origine, ha
realizzato la comunicazione)
riaggancia il ricevitore.

E Lo stato Conferenza torna allo sta-
to Comunicazione esterna, se:

E Il responsabile della conferenza in-
terrompe la comunicazione con il
secondo derivato  interno.

E Il secondo derivato interno riag-
gancia il ricevitore.

E Il responsabile della conferenza trasferisce il collegamento esterno ai partecipanti
alla conferenza.

E Il terminale collegato  deve avere l’abilitazione attivo . Il terminale da collegare
deve avere l’abilitazione passivo/attivo .

Codici:

Codice 43 F68 Conferenza

Codice 68 V1 Conferenza esterna attiva

Codice 68 V2 Conferenza esterna passiva

Conferenza 2 interni, 1 esterno
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E E’ possibile realizzare una Confe-
renza a tre con due derivati ester-
ni.

E Condizione: devono essere dispo-
nibili almeno un accesso base o
due linee analogiche.

E I derivati esterni possono essere
derivati sia analogici sia numerici.
Esistono quindi le seguenti costel-
lazioni:
❑ due derivati esterni numerici,

uno interno,
❑ un derivato  esterno numerico,

uno esterno analogico e uno
interno,

❑ due derivati esterni analogici,
uno interno.

E La Conferenza a tre (2 esterni, 1 interno) può essere realizzata solo con terminali
di sistema.

E Durante la conferenza, il derivato interno impegna solo un canale B. Il 2. derivato
sul bus S0 può ancora effettuare delle chiamate.

E Il derivato  che realizza la conferenza e le necessarie deviazioni viene registrato
come destinatario degli addebiti.

E Realizzazione della conferenza:
1. Attivare la prima  comunicazione esterna entrante/uscente,
2. Attivare la seconda  comunicazione esterna entrante/uscente mediante scambio,
3. Voce del menu “Conferenza” o tasto di funzione,
4. Premere il tasto di linea della prima comunicazione esterna,

La conferenza è in essere.

Inoltro ai partecipanti alla conferenza nel corso della stessa:
1. Voce del menu “Disattivazione conferenza”,
2. Riagganciare il ricevitore,

L’inoltro è completato.

Conferenza 1 interno, 2 esterni (solo linee ISDN)
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Codici:

Codice 11 V6 Inoltro su rete pubblica (dal SW 5.X)

Codice 43 F68 Tasto funzione conferenza

Codice 67 V6 Inoltro esterno T0-T0

Codice 67 V7 Inoltro esterno T0-T0 tramite tasto funzione

Codice 68 V1 Conferenza esterna attiva

Codice 68 V2 Conferenza esterna passiva

Voce del menu
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E Con una conferenza interna è pos-
sibile collegare qualsiasi numero
di derivati interni .

E Si ha una conferenza interna se un
derivato di una comunicazione in-
terna , oppure di una conferenza
interna  già in essere, chiama un
altro derivato interno non occupa-
to e lo aggiunge.

E Lo stato Conferenza viene segnala-
to a tutti i derivati partecipanti, con
segnalazione sia ottica sia acustica.

E Ogni partecipante alla conferenza
può autonomamente escludersi
dalla conferenza stessa, mentre gli
altri partecipanti restano comunque
collegati.

Codici:

Codice 43 F68 Tasto funzione conferenza

Conferenza interna
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E Un telefono può essere posto in un
rapporto diretto con uno o diversi
altri apparecchi (funzione partner).
Per i telefoni appartenenti a un cir-
cuito partner i diversi stati (ad es.
libero/occupato oppure chiamata
entrante) dei singoli apparecchi
vengono visualizzati su tutti i
display.

E Con il tasto partner è possibile
❑ ricevere una chiamata interna,
❑ interrogare internamente ed

esternamente un telefono part-
ner.

E Un apparecchio può essere asso-
ciato a diversi gruppi di partner.

E A seconda dell’apparecchio di sistema, è possibile installare fino a max.16 part-
ner. Ogni derivato può liberamente determinare i propri partner.

E I terminali analogici e funzionali possono essere coinvolti in un gruppo di partner,
ma i partner vengono visualizzati solo con gli apparecchi di sistema TM23 o TS23.

Ulteriori tasti (max 30) su ogni modulo DSS.

E Oltre alla visualizzazione ottica dal terminale di sistema, è anche possibile avere
un segnale acustico beep partner .

Codici:

Codice 31 Nome derivato

Codice 35 V5 Abilitazione alla programmazione

Codice 36 Abilitazione alla programmazione

Codice 43 F 110 Tasto funzione partner

Codice 49 Campo lampade d’occupato (partner)

Funzione partner
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E Gli apparecchi possono essere
bloccati con un numero segreto .
Un telefono bloccato può soltanto:

E rispondere alle chiamate, oppure

E chiamare i derivati interni.

E Le chiamate esterne possono es-
sere realizzate solo alla riattivazio-
ne dell’apparecchio con il numero
segreto.

E Da un telefono disattivato è sempre possibile effettuare la chiamata di emergen-
za.

E Il blocco telefono è un codice a 4 cifre.

E Sia gli apparecchi analogici  sia gli apparecchi di sistema  possono essere prov-
visti di un blocco.

Codici:

Codice 35 V7 Abilitazione alla programmazione

Codice 43 F50 Tasto funzione blocco telefono

Codice 64 V1 Prestazione derivato

Codice 76 Chiave software

Blocco apparecchio tramite password
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E Se la comunicazione in duplice è
attivata, un derivato  può risponde-
re a un annuncio. Può rispondere
dal microfono e la risposta viene
emessa dall’altoparlante il deriva-
to  che ha effettuato l’annuncio.

E Esempio:
Il derivato 11 fa un annuncio al de-
rivato associato 12.
Il derivato 12 risponde all’annuncio,
dopo aver premuto un tasto di fun-
zione, tramite il dispositivo Viva
Voce.
La risposta viene emessa dall’alto-
parlante il derivato  11.

Nota:

La prestazione non è disponibile per i telefoni a 2 fili.

L’apparecchio di sistema associato deve essere definito con immissione dei dati.

Codici:

Codice 43 Funzione 82 Annuncio al derivato  assegnato

Codice 42 Derivato  assegnato

1

2

Annuncio al derivato assegnato
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E Mentre il derivato  17 è in comuni-
cazione con il derivato  4711, può
effettuare una consultazione. Met-
te la comunicazione in attesa e
chiama il derivato 12. 4711 non
può ascoltare . Quando 17 ha
terminatola propria consultazione,
si trova nuovamente collegato au-
tomaticamente con 4711.

Sul display degli apparecchi di si-
stema viene evidenziata la chiama-
ta in attesa.

E Richiamata in richiamata:
Mentre il derivato 17 è in comuni-
cazione con il 4711 e ha una richia-
mata con il derivato 12, da parte
sua 12 può avere una consultazio-
ne con un altro derivato , e così via.

E Limitazioni :
Di due derivati interni, fra loro in comunicazione, uno soltanto può avere una
consultazione, ma non entrambi contemporaneamente .

E Richiamata tramite terminale di sistema
Con un terminale di sistema l’attivazione della richiamata viene effettuata con il
tasto R. La richiesta di richiamata all’impianto viene effettuata con uso del proto-
collo del canale D.

E Richiamata con terminale analogico
Con i terminali analogici la richiamata avviene, nei modi seguenti:
❑ apparecchi a selezione decadica mediante sovranumerazione ;
❑ apparecchi a selezione multifrequenza con tasto Flash .

1) Derivato  MFV / Consultazione Flash

Con

Codice 38 V1: Apparecchio multifrequenza

viene modificata l’impostazione base per terminali analogici da procedimento di
selezione decadica a procedimento di selezione multifrequenza. In tal modo qual-

Consultazione interna
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siasi interruzione del doppino del circuito compresa tra i 50 e 125 msec. viene
interpretata come richiamata interna.

2) Derivato  decadico / Tasto di terra

Tutti i derivati  analogici sono impostati su procedimento di selezione decadico.
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E Se l’impianto Flexy viene utilizzato
come impianto di apparecchi de-
rivati secondario , per la prestazio-
ne “Richiamata” esiste la seguente
peculiarità:

E Durante una comunicazione in es-
sere fra il derivato A e B, per poter
attivare una consultazione nell’im-
pianto di apparecchi derivati prima-
rio (A) tale richiesta di consultazio-
ne deve essere segnalata all’im-
pianto A.

E Vedi anche
”Richiamata nell’impianto di appa-
recchi derivati primario” da:
❑ terminale di sistema;
❑ terminale analogico.

E vedi “Richiamate nell’impianto di apparecchi derivati primario”:
❑ dall’ apparecchio di sistema ,
❑ dal terminale analogico .

Consultazione esterna
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E Per effettuare una richiamata inter-
na nell’ impianto di apparecchi
derivati primario  (A) è necessa-
rio, ai fini della consultazione nella
comunicazione in essere, selezio-
nare:
❑ R* 33 con i derivati multifre-

quenza  e
❑ 833 con i derivati  decadici.

E La richiamata nell’ impianto deri-
vato secondario  (B) avviene con
il tasto di richiamata.

Codici:

Codice 80 V1 Selezione decadica/multifrequenza
V2 Segnalazione Flash

Codice 79 V3 Flash su urbana

Codice 65 V 8 solo per apparecchi senza tasto di richiamata

Codice 20 T 20, 21, 22 Tempi linea urbana

Consultazione esterna da derivati  analogici
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E Le richiamate nell’ impianto deri-
vato primario  (A) sono realizzate
tramite un tasto funzione
programmabile.

E La scheda “urbana analogica” ge-
nera un segnale Flash, interpreta-
to come richiesta di richiamata nel-
l’impianto derivato primario. La co-
municazione in essere resta in at-
tesa nell’impianto derivato primario.

E Un secondo azionamento del tasto
R ripristina il collegamento con il
derivato  in attesa.

E Le richiamate nell’ impianto deri-
vato secondario  (B) vengono re-
alizzate con il tasto R nel blocco dei
tasti di selezione (standard).

Codici:

Codice 80 V1 Selezione decadica/Multifrequenza
V2 Segnalazione Flash

Codice 79 V3 Flash su urbana

Consultazione esterna se derivati da centralino
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Codice 20 Z 20, 21, 22 Tempi urbana

Codice 43 F 130 Richiamata su impianto primario da tele-
foni T2

E Attenzione:

Collegamento all’impianto derivato primario tramite linea analogica solo con se-
gnale Flash.

Nessuna funzione di tasto di terra.
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E Le chiamate interne  ed esterne
vengono deviate su un numero
esterno  della rete pubblica (devia-
zione di interno su rete pubblica)
❑ La deviazione di chiamata av-

viene direttamente nel Flexy.
❑ Per la durata del collegamento

sono impegnate due linee (ca-
nali B). Ciò viene segnalato sul
display degli apparecchi di si-
stema.

❑ Se per una deviazione non è
libero alcun canale B , il chia-
mante riceve la segnalazione di
“occupato” .

❑ La deviazione di chiamata è ef-
ficace solo con chiamate in se-
lezione passante .

❑ Il derivato  responsabile della deviazione  assume a proprio carico gli adde-
biti  delle comunicazioni deviate. Il chiamante paga solo fino al Flexy.

❑ Per la comunicazione deviata è possibile generare una ricevuta addebiti .
❑ Con la chiamata deviata, al derivato  destinatario della deviazione viene

evidenziato il numero del derivato  responsabile della stessa. Ciò può provoca-
re delle limitazioni con prestazioni come nella Lista chiamate .

E Le catene  di deviazioni non sono sotto controllo.

E Non è possibile alcun concatenamento della deviazione di chiamata interna /
esterna.

E I numeri di chiamata di derivati  ISDN Voice possono essere deviati da un termina-
le di sistema con la prestazione “Deviazione di chiamata per altri derivati “ .

E Non si ha alcuna deviazione:
❑ per i derivati di una chiamata di gruppo interna ,
❑ in caso di chiamate di urbane analogiche,
❑ per terminali ISDN dati.

Deviazione in rete di chiamate verso interno specifico
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Codici:

Codice 11 V2 Deviazione di chiamata derivato  esterno
tramite T0

Codice 20 Z13 Ritardo deviazione di chiamata

Codice 43 F 70 Tasto di funzione deviazione di chiamata da

Codice 43 F 71 Tasto di funzione deviazione di chiamata a

Codice 43 F 149 Tasto di funzione deviazione di chiamata
derivato

Codice 61 V8 Abilitazione derivato

Concatenamento di deviazione di chiamata interna

E I terminali funzionali non rientrano nel modo programmazione dell’impianto!

E Il derivato  può avere attivato una deviazione di chiamata interna ed esterna con-
temporaneamente. In questo caso la deviazione di chiamata esterna ha la priorità.

E Non è possibile alcun concatenamento della deviazione di chiamata interna /
esterna.

E Per il derivato  responsabile della deviazione viene ricercata una linea libera.
L’abilitazione è rispettata.
Come numero di chiamata viene selezionato l’indirizzo della deviazione.
Per il chiamante, il collegamento si presenta come una comunicazione urbana.
Se nessuna linea è libera, il chiamante riceve il tono di “occupato”.
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E E’ possibile deviare le chiamate
entranti ISDN indirizzate al capoli-
nea.

E In caso di più capolinea viene de-
viato solo il 1°.

E La deviazione è immediata, senza
ritardo.

E In caso di deviazione di chiamata
del 1° capolinea in rete, tutti i deri-
vati possono comunque essere rag-
giunti via selezione passante.

E Il numero delle chiamate deviabili contemporaneamente corrisponde al numero
dei canali di trasmissione disponibili, e il numero di deviazione in rete è sempre
uguale.

E Il numero dell’eventuale apparecchio d’angolo viene deviato.

E Il capolinea ed il numero del derivato  possono essere destinati a 2 diversi numeri
di deviazione.

Esempio pratico:

E Il primo capolinea (21) imposta una “Deviazione interna al 22” (Funzione 71).

E Inoltre viene impostata anche una “Deviazione del derivato  in rete” al numero
urbano 4722553 (Funzione 149).
Risultato:
Una chiamata al centralino (1) è deviata al 4722553; una chiamata con selezione
passante all’ut. 21 viene deviata all’ut. 22.

La deviazione comprende le seguenti varianti di chiamata:

E Selezione passante “1”.

E Rinvio con selezione passante errata, incompleta o mancante.

E Rinvio con selezione passante su derivato  occupato.

Deviazione di chiamata esterna di un posto operatore
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E Rinvio con selezione passante su derivato in:
Non Disturbare.
Rinvio con selezione passante su derivato guasto.

Le seguenti varianti non vengono deviate:

E Rinvio a tempo.

E Deviazione ai posti di interrogazione a tempo.

Questa prestazione funziona solo con le urbane ISDN (è possibile solo una deviazio-
ne di chiamata T0T0).

Uso:

Il PRIMO derivato registrato presso il capolinea imposta, con la funzione “149”, un
numero di deviazione di chiamata in rete. In presenza di un Rinvio, gli indirizzi di
deviazione di chiamata esterni di altri posti operatore NON sono tenuti in considera-
zione!

Codici:

Codice 82 Capolinea in servizio giorno, max 3 per
ogni linea

Codice 67 V 8 Deviazione di capolinea in rete pubblica
per chiamate dirette o rinviate

1. Capolinea:  Con chiamata diretta al capolinea si ha la deviazione, non con il nume-
ro di selezione passante (ad es. 21).

Il 2º e il 3º posto operatore non possono essere deviati in rete.

Attenzione:

Codice 61 V8 Deviazione del derivato in rete pubblica
per chiamate in selezione passante o in-
terne non deve essere impostata!
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Deviazione di chiamata per altri derivati
E Per un altro derivato è possibile

immettere una deviazione di chia-
mata interna.

E L’attivazione viene effettuata sem-
pre da un derivato interno su  un
altro derivato interno.

E Uso:

❑ Tasto di funzione o voce del
menu nel menu deviazioni (Co-
dice 43 Funzione 169).

❑ Testo: Deviazione di chiamata
per _.

E Immissione del numero di chiama-
ta dell’altro derivato:
❑ Seguire poi le istruzioni come

per l’immissione di una devia-
zione di chiamata per il proprio
apparecchio

E Tutti i derivati abilitati possono re-
vocare la deviazione di chiamata.

Codici:

Codice 62 V8 Deviazione per altri derivati
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Blocco alla teleselezione
E Determinate comunicazioni ester-

ne possono essere bloccate per
gruppi di derivati abilitati. I numeri
di chiamata selezionati sono con-
trollati cifra dopo cifra e bloccati o
autorizzati a seconda dell’abilitazio-
ne derivato.

E Le sequenze di cifre da bloccare
vengono programmate mediante
immissione dati. Se viene identifi-
cata la selezione di un numero bloc-
cato, la linea impegnata è nuova-
mente liberata e al chiamante vie-
ne trasmesso il segnale di “oc-
cupato” .

E E’ possibile formare 8 gruppi con max. 10 codici a 6 cifre . Possono quindi
essere controllate le prime 6 cifre di fino a 80 numeri di chiamata . Gli apparecchi
derivati possono essere associati a diversi gruppi di blocco.

E E’ inoltre possibile liberare speciali sequenze numeriche. La liberazione è prioritaria
rispetto al blocco.

E E’ possibile far sì che il controllo suddetto non venga effettuato su tutte le linee
urbane ma solo su alcune di esse.

Codici:

Codice 21 Blocco alla teleselezione

Codice 22 Associazione di gruppi di blocco a derivati

Codice 23 Gruppi di blocco dopo inoltro

Codice 24 Blocco alla teleselezione dopo inoltro

Codice 35 V2 Liberazione programmazione

Codice 80 V6 Attivazione blocco alla teleselezione
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Documentazione del traffico
E I dati delle singole comunicazioni

possono essere
❑ rilevati,
❑ gestiti,
❑ accumulati,
❑ memorizzati,
❑ formattati ed
❑ emessi.

E E’ quindi possibile ottenere una vi-
sione del tipo e dei costi delle co-
municazioni effettuate.

E I dati della comunicazione posso-
no essere stampati con l’ausilio di
una stampante.

Codici:

Codice 20 Z12 Tempo limite per stampa della comunica-
zione

Codice 35 V 6 Abilitazione programmazione

Codice 90 Stampa prestazioni - stampa addebiti

Codice 91 Prestazioni di addebito

Codice 92 Formato stampa addebiti

Codice 93 Prestazioni di addebito

Codice 94 Intestazione

Codice 95 Soglia addebiti

Codice 96 Valore di un’unità di addebito

Codice 43 Funzione 37 Avanzamento pagina per stampante ad-
debiti
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Documentazione di traffico - Azzeramento
E Per un derivato viene indicato se lo stesso è abilitato a cancellare gli addebiti.

E Era possibile solo a livello d’impianto tramite il derivato responsabile.

E L’azzeramento viene realizzato con voce del menu o tasto di funzione.

Configurazione (individuale per derivato ):

Codici:

Codice 91 V5 ... Azzeramento addebiti

(finora a livello d’impianto: Codice 93 V6).
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Documentazione di traffico - Collegamento stampante
E E’ possibile collegare una stampan-

te tramite l’interfaccia AEI  d’appa-
recchi.

E Una stampante con interfaccia
seriale  viene collegata con il cavo
adattatore AEI.

E Il collegamento di una stampante
con interfaccia parallela  non è pos-
sibile.

E I guasti della stampante possono
essere visualizzati da un terminale
di sistema specificamente definito
e programmato.

E Configurazione AEI:

Codice 08 V 3 L’uscita AEI è impostata automaticamen-
te sui seguenti tassi di trasmissione dati:
1200 Baud, nessuna parità, 8 bit, 1 stop-
bit

E Configurazione dell’apparecchio di sistema per il comando di stampa:

Codice 90 V7 Memorizzazione frasi dati addebiti

Codice 91 V1 Visualizzazione contatori di altri derivati

V2 Stampa

E Impostazioni generali della stampante

Codice 90 Controllo stampa addebiti (derivato)

Codice 93 Controllo addebiti (sistema)

Codice 92 T 72 (Numero di righe/pagina:
Standard 72 righe; possono essere modi-
ficate fra 01 e 99 righe/pagina)



2–43

Descrizione servizi

Codice 94 Intestazione

Codice 95 Soglia addebiti

Codice 96 Valore di una unità di addebito

E Visualizzazione guasti dal terminale di sistema (per segnalaz. problemi alla
stampante):

Codice 65 V7

E I convertitori  effettuano la conversione da seriale a parallelo.
Sono disponibili in commercio.
Impostazione dei dati di trasmissione richiesti:

1200 baud, nessuna parità, 8 bit, 1 stop-bit.
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Documentazione di traffico - Collegamento via V.24
E Collegamento della stampante tra-

mite l’interfaccia V.24 e l’interfaccia
seriale della stampante.

E Per ogni Flexy è possibile collega-
re 1 sola stampante.

E Possono essere impiegate le stam-
panti a matrice da 80 caratteri nor-
malmente in commercio.

E Gli eventuali difetti della stampan-
te possono essere evidenziati su
terminali di sistema definiti in pre-
cedenza e opportunamente pro-
grammati.

E Attenzione:

Modificare il cavo V.24 come da manuale, o utilizzare un cavo confezionato (vedi
listino prezzi).

E Configurazione di V.24 come uscita stampante:

Codice 08: Derivato 1001 = 3 (Per Flexy a singola CU3)

Derivato 1002 = 3 (Per Flexy a doppia CU3)

E Configurazione dell’apparecchio di sistema per il comando di stampa:

Codice 90 V7 Memorizzazione dati di addebito

Codice 91 V1 Visualizzazione del contatore di altri deri-
vati

V2 Stampa
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E Impostazioni generali stampante

Codice 90 Prestazioni di stampa addebiti (derivato)

Codice 93 Prestazioni stampa addebiti (sistema)

Codice 92 72 (Numero di righe/pagina: 72 righe
standard, con possibilità di modificarle da
01 a 99 righe/pagina).

Codice 94 Intestazione

Codice 95 Soglia addebiti

Codice 96 Unità di addebito

Codice 43 Funzione 37 Avanzamento pagina stampa addebiti

E Visualizzazione dei difetti dal terminale di sistema:

Codice 65 V7

E Impostazione interfaccia V.24:
Le impostazioni sopra citate sono standard e vengono correttamente impostate
con il codice 08. E’ comunque possibile modificarle in modo mirato.
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Chiamate uso privato
05.04.96                   09:06

Numero stampa                014

STAMPA GENERALE                            Limite addebiti: 00:00 Lire

Nr Linea Nr.di Nr. Data Ora Durata Unità Importo
chiamata

17  01 1562 1234567890 05.04. 09:05 00:00:07 1 0.12
17  01 K7847548 1234567890 05.04. 09:06 00:00:03 0 0.00
17  01 ######## P1234567890 05.04. 09:06 00:00:07 1 0.12
17  01 ######## P 05.04. 09:06 00:00:01 1 0.12

Totale unità:     3                            Totale importi:    0.36

TOTALE ADDEBITI dal   05.04.96
Totale unità:     3                            Totale importi:    0.36

E Per ogni derivato viene indicato se, per le comunicazioni private, deve essere
emesso il numero di chiamata selezionato sulla stampa immediata  (protocollo,
scontrino) nella stampa generale  o nella frase dati .

E In caso di soppressione, al posto del numero di chiamata vengono stampati i sim-
boli “#”.

E Comandi particolari: nessuno.

Configurazione (individuale per derivato):

Codice 90 V8 Soppressione del numero di chiamata con
le comunicazioni private
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Documentazione di traffico - Totali
E L’analisi del conteggio degli adde-

biti può essere:
❑ riferita alla linea  o
❑ riferita al derivato.

E Le cifre possono essere visualizza-
te sul display di un apparecchio di
sistema.

E Il capolinea e gli apparecchi di si-
stema abilitati possono ottenere le
seguenti informazioni sugli addebiti:
❑ Addebiti individuali per ogni li-

nea.
❑ Addebiti come somma di tutte

le linee.
❑ Addebiti individuali per ogni ter-

minale.

❑ Addebiti come somma di tutti i terminali.

Oltre alla visualizzazione a display, gli addebiti possono anche essere stampati.

E Tramite immissione dati è possibile impostare se gli addebiti devono essere
visualizzati sotto forma:
❑ di unità scatti,
❑ di importi in denaro.

E Il fattore di conversione del valore monetario per ogni unità è programmato global-
mente per l’intero impianto.

Codici:

Codice 35 V 6 Abilitazione programmazione

Codice 90 Controllo stampa addebiti

Codice 91 Funzioni addebiti

Codice 93 Visualizzazione addebiti

Codice 95 Soglia addebiti

Codice 96 Valore di un’unità addebiti
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Documentazione di traffico - Avanzamento carta tramite tasto
E Con la funzione 37 è possibile ottenere un avanzamento pagina della stampante.

E Richiamo della funzione Formfeed (avanzamento carta):

❑ Con immissione di “*37”.

❑ Con tasto (di funzione) (Funzione 37).

❑ Terminali Voice o Phone: Voce del menu “Avanzamento pagina” nel menu ad-
debiti.

E Codici: nessuno.
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Documentazione di traffico - Chiamate entranti
L’emissione dei dati delle comunicazioni su stampante è stata ampliata
con ulteriori campi di informazioni:

Identificazione chiamata entrante/uscente

Numero del chiamante

Stampa immediata

STAMPA COMUNICAZIONE

Data:                                                           05.04.96

Numero di chiamata conosciuto (ISDN):

Nr Linea    Chiamante Nr. Nr. Inizio Fine Unità Importo
di chiamata

019  01 17 E483857875 1234567890 10:07:32 10:07:40 0 0.00

Numero di chiamata non  conosciuto (urbana analogica ):

Nr Linea   Chiamante Nr. Nr. Inizio Fine Unità Importo
di chiamata

020  01 17 E1234567890 10:07:50 10:07:58 0 0.00

Stampa immediata

PROTOCOLLO COMUNICAZIONI                                  Data:  05.04.96

Nr Linea Derivato  Nr. Nr. Inizio Fine Unità Importo
di chiamata

017  01 17 1562 123456790 10:06:51 10:07:03 1 0.12

018  01 17 1503 1234 10:07:11 10:07:21 1 0.12

019  01 17 E483857875 123456790 10:07:32 10:07:40 0  0.00

020  01 17 E 1234567890 10:07:50 10:07:58 0 0.00

021  01 17 1597 P1234567890 10:08:49 10:08:52 1 0.12
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E E’ quindi possibile rilevare anche le comunicazioni entranti, numeri di identificazio-
ne compresi.
Le comunicazioni entranti sono marcate con una “E”.

E Durata comunicazione = Durata servizio.

E L’immissione dei numeri di identificazione è possibile anche da apparecchi analo-
gici (è opportuno avere un display a scopo di controllo).

Stampa immediata

Nella frase dati della stampante, per le comunicazioni entranti via ISDN viene emesso
il numero del chiamante, sempre che lo stesso sia disponibile. Il numero si trova nel
campo (attuale) “Numero di destinazione”, che sarà utilizzato anche per le comunica-
zioni uscenti.

Per distinguere le comunicazioni entranti da quelle uscenti, con le comunicazioni en-
tranti il numero di chiamata (del chiamante) è preceduto da una “E”. Questa marcatura
appare anche nel campo “Numero di destinazione”, se non è disponibile alcun nume-
ro di chiamata (ad es. urbane analogiche, chiamata ISDN con CLIR).

Alle comunicazioni uscenti non viene aggiunto alcun contrassegno particolare. Per
conservare i dati delle comunicazioni entranti, il limite degli addebiti nel codice 95
deve essere impostato su 00.00. In tal modo vengono però emessi anche i dati delle
comunicazioni uscenti, a scatti zero.

Con la configurazione è possibile programmare, se le frasi dati della stampante devo-
no avere il formato 1 (codice 93 / V8 = 0) (codice cliente 4 cifre), o se deve essere
emesso il formato 2, (codice 93 / V8 = 1) (codice cliente 10 cifre) con le informazioni
supplementari sopra citate.
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Confronto fra formato 1 e formato 2:

Formato 1 Formato 2

Numero stampa X X

Linea X X

Derivato X X

Numero di destinazione o numero
solo numero di di chiamata del chiamanteNumero di chiamata
destinazione compresa la marcatura

“E” per “entrante”

Inoltro della marcatura X X
Servizio / Privato

Codice cliente 4 cifre 10 cifre

Ora inizio HH:MM:SS HH:MM:SS

Ora fine HH:MM:SS HH:MM:SS

Unità X X

Importo X X



2–52

Descrizione servizi

Documentazione di traffico - Stampa
E Gli addebiti della comunicazione rilevati possono essere stampati:

❑ stampa immediata come ricevuta,
❑ stampa immediata come tabulato (protocollo).

Una ricevuta/tabulato addebiti  contiene:
❑ numero dello scontrino,
❑ numero della linea,
❑ numero del derivato,
❑ data,
❑ identificazione entrante/uscente,
❑ Numero di chiamata del chiamante.

E Ulteriori dati programmabili per ogni apparecchio:
❑ numero di chiamata selezionato,
❑ solo le prime 5 cifre del numero selezionato,
❑ unità addebiti,
❑ importo addebiti,
❑ ora di inizio/fine della comunicazione,
❑ numero del codice cliente.

BOSCH TELECOM

20149 Milano

RICEVUTA                                  Data:  05.04.96

Nr Linea Derivato  Nr. Nr. Inizio Fine Unità Importo

019   01 17  483857875 1234567890 10:07:32 10:07:40 0 0.00

PROTOCOLLO CHIAMATE                                    Data:  05.04.96

Nr Linea Derivato  Nr. Nr. Inizio Fine Unità Importo

017  01 17   1562 4711 10:06:51 10:07:03 1 0.12

018  01 17   1503 4711 10:07:11 10:07:21 1 0.12

019  01 17 4711 10:07:50 10:07:58 0 0.00

020  01 17    1597 P4711 10:08:49 10:08:52 1 0.12



2–53

Descrizione servizi

Codici:

Codice 43 F 46, F47 Tasti funzione

Codice 90 Controllo stampa addebiti

Codice 91 Funzioni di addebito

Codice 92 Formato carta

Codice 93 Visualizzazione addebiti

Codice 94 Intestazione

Codice 95 Soglia addebiti

Codice 96 Valore di un’unità di addebito

Nota:

Per l’eventuale elaborazione dei dati di addebito è necessaria l’installazione di appo-
siti apparati dotati di SW d’elaborazione e buffer di memoria.
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Documentazione di traffico - Visualizzazione
E Durante o alla fine di una comuni-

cazione, sul display dell’apparec-
chio è possibile visualizzare le cor-
rispondenti informazioni addebiti, a
scelta in:
❑ unità addebiti oppure
❑ importi in denaro.

E Nota:
L’uso della prestazione “Conteggio
addebiti in linea” deve essere
espressamente richiesta alla
Telecom (addebiti supplementari).

E Possibili visualizzazioni:
❑ Contatore di una comunicazione soltanto.
❑ Contatore generale  apparecchio.

E Il valore unitario degli addebiti viene impostato per l’intero impianto. L’appareccbio
abilitato può modificare il valore degli addebiti.

E E’ possibile sopprimere la visualizzazione addebiti automatica per ogni derivato.
La visualizzazione deve quindi essere specificamente richiamata da menu.

Codici:

Codice 20 T12 Soglia stampa addebiti

Codice 35 V 6 Abilitazione programmazione

Codice 91 V 6 Interdizione della visualizzazione addebi-
ti automatica

Codice 93 Visualizzazione addebiti

Codice 95 Soglia addebiti

Codice 96 Valore di un’unità di addebiti

Codice 43 Funzione 46 Tariffa

Codice 43 Funzione 47 Stampa addebiti
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Impianti derivati da centralino
E Flexy può essere utilizzato come

impianto secondario di un altro cen-
tralino con la scheda L2A connes-
sa ad un attacco di derivato dell’im-
pianto “Master”.

E I derivati  dell’impianto secondario
possono così raggiungere gli appa-
recchi derivati del primo impianto e
anche utilizzarne l’accesso urbano.

E Con l’impegno della scheda L2A ,
il derivato  del secondo impianto si
comporta come un derivato  del pri-
mo impianto.

E Nota:
Per utilizzare la prestazione “Richiamata” vedi “Richiamata su impianto derivato
primario “ !

Sulla scheda L2A non viene realizzato alcun segnale di terra. Se Flexy deve essere
gestito come sottoimpianto, ciò è possibile solo con gli impianti che si servono del
tasto Flash.
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Impostazione di un appuntamento sveglia
E Per ogni apparecchio di sistema è

possibile immettere 3 diverse ore
corrispondenti a 3 appuntamen-
ti . Una volta raggiunta l’ora di un
appuntamento, lo stesso viene se-
gnalato dall’apparecchio:
❑ otticamente  su display alfanu-

merico,
❑ acusticamente  al ritmo di ogni

minuto tramite altoparlante.

E Il raggiungimento di una determi-
nata ora è segnalato sia durante
una comunicazione che con l’appa-
recchio non utilizzato.
❑ La visualizzazione è disattivata

con la conferma dall’apparec-
chio.

❑ Se la segnalazione non viene
confermata, quella acustica
cessa dopo 10 minuti, mentre
quella ottica resta in essere.

E Gli impegni possono essere
immessi nelle seguenti forme:

❑ data e ora (1 solo impegno),
❑ solo ora (impegno quotidiano),
❑ giorno della settimana e ora (impegno settimanale).

❑ Gli appuntamenti memorizzati possono essere visualizzati in successione e
modificati durante in stato di comunicazione e di riposo dell’apparecchio. Du-
rante l’accesso a queste memorie non è possibile effettuare alcuna procedura
di trasmissione.

Negli apparecchi è possibile immettere impegni per altre persone. Ad esem-
pio, il ricevimento di un albergo può impostare gli orari di sveglia per gli appa-
recchi nelle camere degli ospiti.
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Codici:

Codice 43 F 45, F 90, F91 Tasti di funzione

Codice 62 V3 Appuntamento / Sveglia

oppure menu
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Inclusione sul derivato
E Inclusione in una comunicazione in

essere fra un derivato esterno e un
derivato interno.

E Due possibilità di inclusione.
❑ Inclusione interna :

Con una chiamata interna per
un terminale occupato, un deri-
vato abilitato può includersi nel-
la conversazione.

❑ Inclusione esterna :
Un derivato abilitato può inclu-
dersi in una conversazione su
una linea esterna impegnata.

E L’inclusione viene segnalata ai due
derivati con un tono di inclusione
nel percorso voce.

Con un apparecchio di sistema  si ha una segnalazione ottica con testo a display.

E Per ogni terminale, tramite immissione dati, è possibile autorizzare le abilitazioni
“Inclusione attiva”  e “Inclusione passiva” .

Codici:

Codice 67 per ogni derivato V3, V4 Inclusione attiva / passiva

Nota:

In un telefono è possibile installare contemporaneamente Inclusione e Sollecito.
Se per un telefono a 2 conduttori è programmata una “Inclusione attiva”, il “Solle-
cito attivo” viene escluso.

1
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Accesso all’operatore con deviazione a tempo
E Per ogni urbana è possibile instal-

lare fino a tre posti di interrogazio-
ne (capolinea) per le deviazioni a
tempo. La deviazione di chiamata
funziona soltanto se viene definito
il capolinea.

E L’intervallo fino all’inoltro della chia-
mata può essere impostato global-
mente per l’impianto da 0 a 60 se-
condi.

E Se per il capolinea è stato attivato
l’inoltro di chiamata, ma non è sta-
to impostato alcun indirizzo per lo
stesso, come inoltro di chiamata si
ha una chiamata generale.

❑ E’ possibile raddoppiare la chiamata (chiamata sia a posto operatore sia a
posto di deviazione).

❑ La deviazione automatica della chiamata può essere impedita durante il Servi-
zio notte.

❑ L’impianto può essere programmato in modo che, se il posto operatore è occu-
pato con una chiamata esterna, la deviazione di chiamata venga avviata im-
mediatamente.

❑ Il tasto di funzione “Deviazione anticipata“ provoca l’inoltro immediato.

Codici:

Codice 83 Capolinea per le deviazioni a tempo

Codice 87 V1 ... V6 Deviazione a tempo

Attenzione:

L’inoltro di chiamata può essere utilizzato solo riferito alla linea e al posto operatore.
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Interfaccia AEI
E L’interfaccia AEI (Additional

Equipment Interface) è l’interfaccia
per apparecchi supplementari nor-
malizzata da ETSI.

E Si avvicina alla precedente
interfaccia  x/y.

E L’interfaccia x è responsabile della
trasmissione di segnali analogici e
l’interfaccia y della trasmissione di
segnali numerici.

E Viene normalmente definita anche interfaccia x/y AEI.

E I seguenti terminali di sistema sono provvisti di serie di questa interfaccia:

❑ TM23
❑ TS23
❑ TB23

E L’uscita si trova sul lato inferiore dell’apparecchio e fuoriesce tramite un connettore
Western 6 poli.

All’interfaccia AEI possono essere collegati i seguenti apparati:

Dispositivo Collegamento tramite Note

1. Stampante addebiti

2. Modulo DSS

4. Manutenzione PC

5. Stazione VIP-Call

6. Elaborazione dati comunicazione

7. Stampante per segnalazione guasti

8. Registratore
Attenzione:
TS23 con Viva Voce non può essere
impiegato con il registratore .

9. PlusPhone

cavo adattatore AEI
passivo

diretto

cavo adattatore AEI
passivo/attivo

diretto (V 24 o TAD)

cavo adattatore AEI
passivo

cavo AEI passivo

diretto

cavo adattatore AEI
passivo

max.1 stampante

max. 3 pezzi per 1 apparecchio

Download apparecchi
Service d’impianto

Analizza la
frase dati ACOM

collegamento analogico
Impegno AEI vedi
Manuale di Costruzione
Apparecchi I3E/I3C
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Configurazione AEI
con Codice 08

V3: Stampante vedi prestazione
Collegamento stampante

V5: Service-PC Codice 43 Funzione 120 manutenzione AEI

V6: Stampante AIC per segnalazione guasti
Codice 13 Segnalazione AIC

E L’impostazione del codice ha come risultato l’impostazione fissa dell’interfaccia
AEI su:

Baudrate = 1200, Parity = n, Bit = 8, Stopbit = 1.

E I terminali collegati devono essere adattati a questi parametri.
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AEI - Gestione apparecchi tramite PC
E Con un PC e un software adatto è

possibile pilotare gli apparecchi di
sistema con un’interfaccia AEI.

E E’ possibile la selezione sia inter-
na sia esterna.

E Durante la selezione da PC l’appa-
recchio non può essere utilizzato.

E Selezione da tutti i programmi ap-
plicativi PC che supportano i co-
mandi Hayes oppure il modo AEI-
y, ad esempio:
❑ Lotus Organizer
❑ File Manager Windows
❑ Windows Dialer
❑ PlusPhone
❑ Task Timer per Windows
❑ Programma terminale Windows

E La realizzazione di una comunicazione uscente da PC viene confermata dall’infor-
mazione, se il collegamento è stato o meno attivato.

E In occasione della selezione da PC devono essere tenute in considerazione le
stesse condizioni e configurazioni come per la selezione diretta dalla tastiera del-
l’apparecchio.

E Attenzione !
Nel Codice 08 V1-V6 non devono essere impostati !

E Attenzione !
E’ necessario un cavo adattatore AEI del tipo attivo per il download degli apparec-
chi.
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Visualizzazione numero linee chiamanti
E Con un tasto funzione programma-

to è possibile, da un terminale di
sistema, conoscere il numero delle
chiamate ancora in attesa.

E All’azionamento del tasto di funzio-
ne il testo appare a display per ca.
4 sec. (Numero di chiamate in atte-
sa).

Codice 43 F 94 Visualizzazione del numero delle linee
chiamanti
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Lingua utilizzata dall’apparecchio di sistema
E Con gli apparecchi di sistema è

possibile impostare diverse lingue
per la guida dell’utilizzatore a
display.

E L’impostazione della lingua può es-
sere effettuata da un apparecchio
di sistema abilitato per altri appa-
recchi di sistema.

E Le seguenti lingue possono esse-
re impostate dall’utilizzatore con la
voce del menu Programmazione/
Lingua:
❑ tedesco,
❑ inglese,
❑ italiano.

Codici

Codice 50 V1 Italiano (standard)

V2 Tedesco

V3 Inglese
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Lista delle chiamate
E La lista delle chiamate consente la

memorizzazione dei dati delle
chiamate, esterne e interne, rima-
ste senza risposta.

E La lista delle chiamate esterne e in-
terne è una sola lista comune.

E A display vengono segnalate le re-
gistrazioni esistenti nella lista delle
chiamate.

E La lista comprende max. 10 regi-
strazioni  con le seguenti informa-
zioni:

1. Giorno della settimana
2. Ora
3. Numero delle chiamate dello stesso chiamante
4. Numero di chiamata del chiamante esterno (solo su ISDN)

(Se per il numero di chiamata nell’impianto è memorizzato un nome, quest’ul-
timo appare a display.)

5. “i-” precede il numero di chiamata in caso di chiamate interne

E Se i chiamanti sono uguali, il contatore viene incrementato e l’ora attualizzata, ma
senza un’ulteriore registrazione.

E Se nella memoria si trovano 10 registrazioni, la più vecchia viene sovrascritta.

E Dalla lista delle chiamate è possibile effettuare una selezione diretta.
La chiamata efettuata è quindi cancellata automaticamente.

E E’ possibile cancellare le registrazioni in modo mirato
1. A livello di sistema, come funzione di Reset,
2. con il tasto di funzione “Cancellazione”
3. o con la voce del menu “cancellare”.

E Non si ha alcuna registrazione nella lista delle chiamate “interne” se:
❑ la comunicazione viene inoltrata,
❑ si ha un’inclusione,
❑ viene inviato un messaggio,
❑ si verifica una chiamata di gruppo,
❑ viene trasmesso un annuncio,
❑ la comunicazione viene prelevata,
❑ il chiamante esterno è connesso a linee urbane analogiche.
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Codici:

Codice 36 V2 Abilitazione alla programmazione cliente
dei tasti funzione

Codice 43 F77 Tasto funzione Lista chiamate

Codice 64 V5 Lista chiamate per chiamate esterne

Codice 62 V7 Lista chiamate per chiamate interne
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Numerazione delle funzioni
Con Flexy, a ogni prestazione è asso-
ciato un numero di funzione che, se ne-
cessario, può essere modificato.

Da apparecchi MFV si attiva con *80 Esempio: “Annuncio generale”
Da apparecchi decadici si attiva con 880 (F = 080).

Questa prestazione può essere attiva-
ta in 3 modi diversi:

Attivazione terminale di Apparecchio Apparecchio
tramite il sistema DEC. MFV

Tasto
programmabile x

Menu
+ Enter x

*80Nr. di funzione
880 *80

*80 e 880 sono i numeri di funzione standard associati dal siste-
ma alla prestazione.

Problema:
Se gli apparecchi che devono frequentemente utilizzare questa
prestazione non dispongono di tasti programmabili liberi e se
non esiste un menu, per l’attivazione devono sempre essere
selezionate 3 cifre.

ad.es Soluzione:
In questo esempio il numero di funzione potrebbe essere sosti-
tuito con un 6, in modo da dover selezionare una sola cifra.

Attenzione:
I nuovi numeri di funzione richiesti devono però essere conformi
alla gestione dei numeri dell’impianto, cioè non devono già esi-
stere. (Chiarire con la Manutenzione il caso di conflitto fra i nu-
meri di chiamata).
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Codice 43 Tasti funzione

Codice 28 Piano numerazione funzioni

Attenzione!  Può verificarsi un conflitto fra i numeri di chiamata!
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Modifica programmazioni da parte dell’utilizzatore
E Dopo l’abilitazione da parte della

Manutenzione, un cliente può
configurare personalmente per il
suo telefono le seguenti prestazio-
ni:
❑ Abilitazione (sceta: “Abilitato”,

“Semiabilitato”, “Non abilitato”)
❑ Blocco
❑ Dispositivo di blocco
❑ Appartenenza a fascio
❑ Tempo della deviazione di chia-

mata

❑ Capolinea, apparecchi notte
❑ Orari per Servizio notte automatico
❑ Indirizzi di selezione abbreviata generali
❑ Indirizzi di selezione abbreviata individuali di altri derivati
❑ Nome derivato
❑ Messaggi standard
❑ Rilevazione addebiti
❑ Abilitazione (scelta solo: “Semiabilitato” o “Abilitato”)
❑ Regolazione orologio
❑ Tasti di funzione per telefono proprio
❑ Tasti di funzione per altri telefoni
❑ Frequenze della suoneria

❑ Suoneria multitono

❑ Visualizzazioni partner

❑ Lingua del Paese

❑ Frequenze della suoneria

❑ Suoneria multitono

❑ Visualizzazioni partner

❑ Lingua del Paese

Programmazione per il telefono proprio

Programmazione per altri derivati
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Codici:

Codice 35 Abilitazione programmazione per il cliente, Parte 1

Codice 36 Abilitazione programmazione per il cliente, Parte 2

Attenzione:

Codice 35 Se attiva la variante 1 non deve essere manomesso il
Codice 81!

Nota:

L’immissione di propri  indirizzi di selezione abbreviata individuali è sempre autoriz-
zata.

1
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Modulo DSS descrizione
E Agli apparecchi di sistema posso-

no essere collegati i moduli DSS
(Direct Select Station).

E A un apparecchio di sistema è pos-
sibile collegare max. 3  Moduli DSS.

E Un Modulo DSS ha 36 tasti  con
diodi luminosi integrati . La se-
quenza dei tasti è da sinistra in alto
a destra in basso, per poi eventual-
mente continuare nello stesso
modo su un ulteriore modulo.

E Impiego del Modulo DSS per le seguenti funzioni:
1. Tasti di linea
2. Terminale Hotel
3. Tasti di chiamata interna
4. Tasti di selezione preordinata

Codici:

Codice 44 V2 Tasto di chiamata interna su Modulo DSS

Codice 44 V2+V3 Funzione Hotel

Codice 44 V4 Funzione di linea

Attenzione:  i singoli tasti del modulo DSS vanno definiti con l’Applicativo PC_APPS.

Nota:

Agli apparecchi è possibile collegare max. 3 Moduli DSS.
Anche se vengono collegati 2 o 3 moduli è sempre necessario un solo alimentato-
re per ogni telefono.

1
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Modulo DSS - Visualizzazione linee
E Con la programmazione “Visualiz-

zazione tasti di linea sul Modulo
DSS” per questo modulo vengono
realizzati automaticamente 30  ta-
sti di linea, indipendentemente dalla
configurazione dell’impianto.

E I 6 tasti residui sono utilizzati per
indirizzi di selezione abbreviata in-
dividuale.

E Visualizzazione e uso
Se nel Modulo DSS sono stati in-
stallati dei tasti di linea, i LED forni-
scono informazioni sullo stato del-
le linee:

LED spento Linea libera

LED intermittente lento Linea in attesa

LED intermittente rapido La linea viene chiamata

LED acceso Linea impegnata

E La funzione dei tasti di linea sul Modulo DSS è uguale a quella dei tasti di linea
dell’apparecchio.

E Inoltre, oltre al modulo per la visualizzazione delle linee, è possibile utilizzare an-
cora max. 2 ulteriori Moduli DSS.

E Questi moduli vengono associati a indirizzi di selezione abbreviata generale a
partire dall’indirizzo 136.

E Con la variante 3 o 4 del prefisso 44 attive si possono personalizzare i tasti del
modulo DSS, ma solo utilizzando l’applicativo PC_APPS.

La funzione di visualizzazione delle linee (V4) ha una priorità superiore a quella della
funzione Hotel (V3).

Nel sistema possono anche essere collegati altri Moduli DSS, con le funzioni standard
Campo lampade di occupato derivati  e Tasti di linea  oppure selezione abbreviata
individuale oppure funzioni Hotel .
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Dopo la modifica delle associazioni DSS, le visualizzazioni DSS vengono inizializzate
ex novo.

Con l’attivazione della funzione „Visualizzazione tasti di linea su DSS“, vengono pro-
grammate automaticamente 30 funzioni di linea sul Modulo DSS (indipendentemente
dalla configurazione), gli altri tasti sono disponibili come tasti di selezione abbreviata
individuale.

Nell’impostazione di base (avviamento a freddo), i tasti dei Moduli DSS sono tasti di
selezione preordinata con i primi indirizzi generali liberati per il derivato.

Con la programmazione del codice 44 (V3 e V4) viene definito il significato dei tasti
DSS per il derivato.

V3 Modulo DSS funzione Hotel

V4 Modulo DSS funzioni di linea

A seconda delle funzioni di linea programmate nella tabella, si verifica l’attualizzazione
dei LED sul Modulo DSS.
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Nome derivato
E Con tutti i terminali di sistema, oltre a data,

ora e numero di chiamata permanente-
mente evidenziati a display, è possibile
visualizzare anche il nome dell’utilizzatore.

E E’ anche possibile scegliere di visualizzare
una denominazione relativa all’organizza-
zione aziendale.

E Max. 14 caratteri alfanumerici per ogni riga.

E Con le chiamate interne, il chiamato, oltre
al numero del chiamante, ne visualizza
anche il nome registrato sul proprio appa-
recchio di sistema.

E Anche gli apparecchi autochiamanti, ad
esempio una casella vocale, possono quin-
di essere identificati direttamente.

E Se richiesto, anche le chiamate interne
vengono direttamente registrate nella lista
delle chiamate. La “i” sta per chiamata in-
terna.

E Il nome appare anche sul display dell’ap-
parecchio chiamante. Per essere certi che
il numero selezionato corrisponde effetti-
vamente al derivato richiesto.

Codice 31 Con Modulo DSS il nome del derivato può
essere immesso da tastiera (1 riga, max
14 caratteri)

Codice 62 V7 Lista chiamate interna.
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Non disturbare
E La prestazione Non disturbare bloc-

ca la segnalazione di tutte le chia-
mate interne . Il chiamante riceve
un tono di occupato .

E Non disturbare può essere attivata
anche per:
❑ Annunci.
❑ Chiamata generale.
❑ Chiamate nel Passo progressi-

vo.

E Le chiamate esterne entranti  con-
tinuano ad essere segnalate nor-
malmente.

E Un derivato con la prestazione Non disturbare attivata può realizzare, senza alcun
limite, le comunicazioni uscenti Interne  ed esterne .
L’attivazione di Non disturbare viene segnalata al derivato con un tono di selezio-
ne speciale .

I capolinea per le Deviazioni a tempo non possono attivare questa prestazione!

Codici:

Codice 36 V2

Codice 43 F72, F73, F74

Codice 62 V 2
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Codice cliente/Commessa (10 cifre)
E Ad ogni comunicazione urbana

uscente  ed entrante  è possibile
assegnare un numero di identifica-
zione. E’ quindi possibile associare
la comunicazione a un numero di
progetto o di commessa.

E I codici cliente/commessa possono
essere immessi prima e durante
una comunicazione, anche da ter-
minali analogici.

E L’attivazione dell’immissione avvie-
ne, con gli apparecchi di sistema
tramite  tasto  di  funzione  e menu,
con  gli  apparecchi  analogici con
* 53.

E Non è possibile alcuna attivazione tramite Modulo DSS.

E Il numero del cliente è formato da 3 a 10 cifre .

E Ogni impianto dispone solo di una lunghezza fissa dei numeri di identificazione.

E Le seguenti varianti sono programmabili:
❑ Cancellazione del codice alla fine dalla comunicazione.
❑ Accettazione del codice con l’accettazione della comunicazione.
❑ Cancellazione del codice all’accettazione della comunicazione.
❑ Accettare o cancellare il codice immesso con le chiamate entranti.

E Il codice cliente appare sulla stampa addebiti / ricevuta o tabulato addebiti.

Codici:

Codice 43 F53 Tasto funzione Codice Cliente.

Codice 46 V1 Il codice cliente viene cancellato automa-
ticamente alla fine della comunicazione.

Codice 46 V2 Accettazione del codice cliente all’accet-
tazione della comunicazione .

Codice 46 V3 Cancellazione del codice cliente (del de-
rivato responsabile dell’inoltro)
all’accettazione della comunicazione. Ef-
ficace soltanto se V2 non è impostato.
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Codice 46 V4 Non inoltrare il codice cliente già immesso
con una comunicazione entrante. Il nume-
ro di identificazione viene memorizzato e,
alla fine della comunicazione, cancellato
o non cancellato secondo V1.

Codice 93 V8 Formato frase dati di addebito
(impostazione necessaria se la lunghez-
za del codice cliente 4).

V8 = 0 Vecchio formato frase dati
(Lunghezza del campo codice cliente = 4
cifre)

V8 = 1 Nuovo formato frase dati
(Lunghezza del campo codice cliente = 10
cifre)
Il numero delle cifre deve essere allinea-
to a destra.

Codice 45 V1 - V8 Definizione della lunghezza campo codi-
ce cliente dell’impianto (3 - 10 cifre).

Uso

Immissione del codice cliente prima della comunicazione:

Terminale numerico 1. Premere il tasto funzione 53 .

2. Immettere il codice cliente  (dopo l’immissione dell’ul-
tima cifra la linea in attesa viene collegata automati-
camente).

Terminale analogico : * 53 e selezionare il codice cliente

Immissione del codice cliente durante la comunicazione:

Terminale numerico : 1. come prima della comunicazione.

Terminale analogico : Tasto di terra, * 53 e il codice cliente.
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Gruppi di trabocco (passo progressivo)
E Nell’impianto è possibile installare 8 gruppi di trabocco  ciascuno con max. 16

terminali . Un terminale può anche appartenere a tutti i gruppi.

E I passi progressivi dispongono di propri numeri di chiamata, che non possono
essere associati ad altri terminali.
❑ i derivati del passo progressivo possono essere:
❑ apparecchi di sistema,
❑ telefoni analogici,
❑ terminali Dati ISDN (solo la prestazione “Esclusione da passo progressivo”

non è possibile!),
❑ apparecchi fax.

E Nel gruppo di trabocco non è possibile un funzionamento misto !

E Se alla chiamata tutti i derivati sono occupati, la chiamata resta in attesa fino a
quando un derivato si libera. Durante questo periodo è possibile riprodurre una
melodia o un testo (Musica o messaggio su attesa).

E L’esclusione dal passo progressivo per singoli apparecchi è possibile con la pre-
stazione “Esclusione da passo progressivo”, sempre che nel passo progressivo
resti almeno un apparecchio.

E Con passo progressivo occupato, un trabocco  in altri passi progressivi è impos-
sibile .

Varianti:

E gerarchico:
Un chiamante è collegato con il pri-
mo apparecchio libero del passo
progressivo.
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❑ ciclico:

Le chiamate vengono regolarmen-
te distribuite ai terminali del passo
progressivo (circolare).

Chiamata generale:

Con una chiamata esterna sono chia-
mati tutti i derivati liberi del passo pro-
gressivo.

Codici:

Codice 27 Associazione numeri di chiamata

Codice 43 F73 Tasto di funzione “Esclusione da passo
progressivo”
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Codice 62 V2 Liberazione “Esclusione da passo pro-
gressivo”

Codice 89 A1 “Testo su attesa”

Codice 98 Passo progressivo

E Nel passo progressivo il funzionamento misto non è possibile !

E Se tutti i derivati del passo progressivo sono occupati, la chiamata resta in attesa.
In caso di chiamate esterne, questa chiamata viene considerata una “seconda
chiamata”, cioè il chiamante riceve la segnalazione di libero.

E Il chiamante interno riceve la segnalazione di occupato  (ottica e acustica).
Impiego di fonti sonore esterne e riproduzione di un messaggio su attesa, vedi:

E Riproduzione di musica / messaggio.

E Casella vocale (attivazione).

E Alla fine dell’immissione, tutti i derivati di passo progressivo successivi all’ultima
posizione di memoria del passo progressivo evidenziata, vengono cancellati.

La cancellazione della prima posizione di memoria del passo progressivo provoca la
cancellazione dell’intero passo progressivo.

La cancellazione del 1° derivato di passo progressivo è impedita se il passo progres-
sivo è il posto operatore di una linea (codice 82-86).
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Passo progressivo uso multisocietà
E Con questa prestazione, in asso-

ciazione con la prestazione Devia-
zione di chiamata per altri derivati
è possibile realizzare eleganti po-
sti operatore centralizzati per diver-
se aziende con un solo impianto di
telecomunicazione.

E Oltre al numero di chiamata 11, al
bus vengono assegnati ulteriori
numeri tramite l’ampliamento
multinumero.

E Ogni numero ampliato viene asso-
ciato al nome dell’azienda interes-
sata.

E Un apparecchio abilitato (ad es. il
derivato 13), con la “Deviazione di
chiamata per altri derivati” devia le
chiamate della società Berd
(multinumero=30) al passo pro-
gressivo 21.
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E Le chiamate deviate vengono segnalate ai diversi terminali di sistema nel passo
progressivo come segue:

Display della chiamata

43546 da 200 Deviazione di chiamata (Numero del chiamante disponibile, Sele-
zione passante su 200).

43546 da Marini Deviazione di chiamata (Numero del chiamante disponibile,
vengono visualizzate le prime quattro let-
tere del derivato responsabile della devia-
zione).

Bosch da 200 Deviazione di chiamata (Numero del chiamante disponibile nel-
l’agenda telefonica).

Bosch da Marini Deviazione di chiamata

Linea 1 da 200 Deviazione di chiamata (Il numero del chiamante non è disponibi-
le).

Linea 1 da Deviazione di chiamata
Marini

Con l’impegno della linea, al capolinea per le deviazioni a tempo a display appare
„Connesso“.

Display della chiamata

L01 da 200 Deviazione di chiamata (Il numero del chiamante non viene indi-
cato in condizioni di chiamata).

L01 da Marini Deviazione di chiamata

3 secondi dopo l’impegno della linea, l’indicazione cambia come segue:

54355 Comunicazione (Numero del chiamante disponibile).

Bosch Comunicazione (Il numero del chiamante è disponibile nel-
l’agenda telefonica).

Linea 1 Comunicazione (Il numero del chiamante non è disponibi-
le).
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Codici:

Codice 27 Piano numerazione interni (ampliamento
bus con multinumero)

Codice 41 Installazione di terminali dati ISDN

Codice 62 V 8 Deviazione per altri derivati

Codice 98 Passo progressivo
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Posto operatore - Capolinea
E Per ogni linea urbana fino a tre

derivati possono assumere fun-
zioni di capolinea . In questo caso,
una chiamata ai tre apparecchi vie-
ne segnalata in modo ottico e acu-
stico contemporaneamente .

E Tutte le linee possono essere col-
legate a un apparecchio come ca-
polinea (ad es. telefono nella segre-
teria principale).

E Il capolinea viene chiamato con
selezione passante o in seguito a
Ritorno di chiamata o Rinvio .

E Se non è programmato alcun ca-
polinea, si ha luogo ad una Chia-
mata generale.

E Un capolinea non è più indispensabile .

Esempio:
Una chiamata sulla linea L02 viene segnalata di derivati 11, 16 e 23. Una chiama-
ta della linea L01 viene segnalata solo al derivato 17.

Codici:

KZ 10 V6 Liberazione di Rinvio con Selezione
passante

KZ 82 Associazione linea ai posti operatore

Immissione:

· Numero della linea a selezione: 2 posizioni o tasto di linea L.

· Possibilità di installare fino a tre numeri derivato (da una a quattro posizioni).

· Ogni numero derivato deve essere confermato con tasto di programmazione, ta-
sto di interruzione o voce del menu.
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Risposta per assente
E Gli apparecchi abilitati possono ri-

spondere alle chiamate interne ed
esterne  (pick up) che giungono per
un altro apparecchio. E’ possibile
rispondere anche durante una co-
municazione esterna .

E Se diverse chiamate esterne sono
contemporaneamente in attesa,
alle stesse viene data risposta se-
condo la sequenza delle connes-
sioni di selezione.

E Esistono 2 varianti:
❑ Risposta per assente di gruppo.
❑ Risposta per assente individuale.

E La chiamata può essere prelevata dal proprio apparecchio in modo estremamente
semplice.

Codici:

Codice 43 F85, F32, F34 Tasti funzione

Codice 62 V1 Risposta per assente
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Risposta per assente di gruppo
E Le chiamate esterne e interne in un

gruppo possono essere prelevate
da altri membri del gruppo (Pick
up).

E A condizione che il derivato respon-
sabile del prelievo possieda una
abilitazione attiva . Questi può pre-
levare le chiamate di tutti i derivati
con abilitazione attiva/passiva .

E Il risposta per assente è possibile
anche con il ricevitore agganciato.

E Per il primo derivato del gruppo chia-
mato non viene inserita alcuna regi-
strazione nella lista delle chiamate.

E I derivati passivi non possono prelevare le chiamate.

E Il numero dei derivati in un gruppo non è limitato.

E E’ possibile installare 8 gruppi e ciascun derivato di ciascun gruppo può essere
associato.

E Per ogni gruppo deve essere installato un tasto di funzione presso ciascun derivato.

Codici:

Codice 43 Tasti funzione 171 - 178 (Gruppo 1 - 8)

Codice 54 V1 - V8 Associazione di gruppo attiva.
Il derivato che effettua il prelievo deve es-
sere impostato su attivo

Codice 55 V1 - V8 Associazione di gruppo passiva.
Il derivato di un gruppo devono essere im-
postati su passivo

Il derivato che preleva le chiamate da un gruppo interno, deve essere registrato in
questo gruppo come attivo  (codice 54).

Questo derivato può prelevare le chiamate di tutti i derivati, registrati come passivi  in
questo gruppo (codice 55).
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Attenzione !

Le associazioni di gruppo possono essere utilizzate anche per le prestazioni Ritmo di
chiamata speciale, Chiamata di gruppo dal Citofono / Apriporta, Gruppi di traffi-
co interno  ecc.
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Automatica interna
E Se il derivato 11 chiama il derivato

15, e 15 ha una comunicazione in
corso, un derivato 11 abilitato può
avviare la prenotazione su occupa-
to automatica. Non appena 11 e 15
non hanno più alcuna conversazio-
ne in essere, vengono reciproca-
mente collegati. Fino alla realizza-
zione della prenotazione su occu-
pato, 11 e 15 possono avere qual-
siasi conversazione.

E Una prenotazione può essere av-
viata anche per un derivato che non
risponde (Prenotazione su libero).
La richiamata ha effetto nel mo-
mento in cui viene sollevato il rice-
vitore.

E E’ possibile avviare max. 2 Prenotazioni .

E Durante l’attesa di una prenotazione, al terminale responsabile viene segnalato
un tono di selezione speciale.

E Una prenotazione è cancellata da:
❑ Nuova chiamata del derivato responsabile.
❑ Ritiro da parte del derivato responsabile.
❑ Realizzazione positiva.
❑ Mancata risposta.

E Alla realizzazione di una prenotazione, quest’ultima viene attivata innanzitutto per
il responsabile della stessa. Allorché questi risponde (solleva il ricevitore), la chia-
mata avviene presso il chiamato.

Codici:

Codice 43 F 66 Tasto funzione Prenotazione su occupato

Codice 67 Prenotazione su occupato
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Ritorno di chiamata
E Si verifica un ritorno di chiamata se:

❑ un terminale ha una o più linee
in attesa e il ricevitore viene
riagganciato;

❑ l’inoltro di una linea ad altro ter-
minale non riesce (ad es. perché
il terminale non è collegato);

❑ la trasferta o l’assegnazione
della linea non viene accettata
entro il tempo impostato me-
diante programmazione.

E Le linee in condizioni di ritorno di
chiamata sono svincolate dopo un
tempo che può essere impostato
mediante programmazione (ad es.
10 secondi).

Codici:

Codice 20 T06 Durata della chiamata di ritorno

Codice 65 V5 Rinvio sul capolinea
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Rinvio

Visualizzazioni a display E Una chiamata in selezione passan-
te (solo con linee ISDN) viene “rin-
viata” al capolinea nei seguenti casi.

Variante 1: Selezione incompleta

E Se il numero di selezione passan-
te non viene completato, dopo 10
sec. (fissi) la chiamata è rinviata al
capolinea. 

Variante 2: Numero di selezione pas-
sante errato o derivato con Blocco
alla selezione passante

E Se viene selezionato un numero di
chiamata errato nell’impianto, an-
che questa chiamata è rinviata al
capolinea dopo 10 sec. (fissi).

Variante 3: Selezione su un derivato
libero

E Viene chiamato un derivato libero .
Dopo un tempo regolabile di 0-300
sec. la comunicazione è “rinviata”
al capolinea.

E La suoneria del derivato libero” è
disattivata allo scadere del tempo
impostato.

E Se il derivato con questa imposta-
zione è occupato , la chiamata non
viene “rinviata” .

Variante 4: Selezione su un derivato
occupato

E Viene chiamato un derivato occu-
pato . La chiamata è “rinviata” al ca-
polinea direttamente  e dopo un
tempo regolabile.
Il tempo è identico a quello impo-
stato nella Variante 3 (Rinvio con
derivato libero).

Numero di
chiamata
esterno

Numero di
chiamata
esterno

Numero di

chiamata
esterno
Derivato interno
dal quale è stata
rinviata
la chiamata

Rinvio da
derivato libero

Numero di
chiamata
esterno
Derivato interno
dal quale è stata
rinviata
la chiamata
Rinvio da
derivato occupato
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E Se il derivato con questa imposta-
zione è libero , la chiamata non è
“rinviata”.

Variante 5: Selezione di un derivato
libero od occupato

E Se la combinazione è costituita
dalle Varianti 3 e 4.

E Se il derivato è libero, la chiamata
viene “rinviata” allo scadere del
tempo regolabile con la Variante 3.

E Se il derivato è occupato, la chia-
mata - come descritto alla Variante
4 - viene “rinviata”.

Numero di
chiamata
esterno

Derivato interno
dal quale è stata
rinviata
la chiamata

Rinvio su
derivato libero

Numero di
chiamata
esterno

Derivato interno
dal quale è stata
rinviata
la chiamata

Rinvio su
derivato occupato
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Variante 6: Selezione su derivato che ha impostato “Non disturbare”

E Il derivato chiamato riceve un solo segnale acustico.

E La comunicazione viene quindi “rinviata”.

E Il chiamante riceve il segnale di “libero”.

Generalità:
Se con una chiamata esterna viene effettuato un rinvio ad altro apparecchio, la
chiamata è registrata solo nella Lista chiamate dell’apparecchio di destinazione
del rinvio.

Caratteristiche del sistema in generale

Codice 10 V 6 Rinvio su Selezione passante (ISDN)

realizza il rinvio con:
❑ selezione incompleta
❑ numero di selezione passante errato
❑ selezione di un derivato con Blocco

alla selezione passante (codice 52)

Attenzione:
Con selezione analogica entrante il Rinvio è sempre liberato (indipendentemente che
V6 del codice 10 sia impostato o meno).

Caratteristiche derivato

Variante 3 Codice 52 V 5 Rinvio a tempo per selezione pas-
sante  su derivato libero

Codice 20 T 25 Rinvio a tempo  su derivato libero
(0-300 sec. max.)

Variante 4 Codice 52 V6 Rin vio per selezione passante
su derivato occupato

V7 Segnalazione libero / occupato per
selezione passante su derivato oc-
cupato
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Codice 89 E6 Prerisposta per  selezione passante
su derivato occupato

Codice 38 V7 Fonte sonora esterna per musica su
Attesa o Prerisposta

Codice 52 V5 Rinvio a tempo

Codice 20.25 T25 Tempo rinvio su derivato libero / oc-
cupato

Variante 5 tutti i punti di programmazione come il caso 3 + 4

Variante 6 Codice 52 V8 Rin vio per selezione passante
su derivato con ”Non disturbare”

Varianti di Rinvio - Panoramica

Codice Codice Codice Selezione passante Selezione passante
52/V5 52/V6 52/V7 - derivato libero - derivato occupato

nessun rinvio,0 0 0 nessun rinvio
segnalazione di “libero”

nessun rinvio,0 0 1 nessun rinvio
segnalazione di “occupato”

0 1 X nessun rinvio rinvio immediato

rinvio secondo il1 1 X rinvio immediato
Codice 20.T25

rinvio secondo il prefis-1 0 0 rinvio secondo il
so 20.T25,codice 20.T25
segnalazione di “libero”

rinvio secondo il nessun rinvio,1 0 1
codice 20.T25 segnalazione di “occupato”
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Prerisposta e musica d’attesa
E Un chiamante esterno viene colle-

gato sulla fonte interna o esterna
per la prerisposta:
❑ interna: con carillon
❑ esterna: melodia o messaggio,

in funzione della prerisposta

E Per il derivato esterno questo mes-
saggio prima della risposta già fa
parte degli addebiti.

E E’ possibile collegare i seguenti tipi
di risponditori  esterni:
❑ Dispositivi con musica conti-

nua.
Il chiamante viene collegato
sempre in un punto casuale
della musica.

E Esistono i seguenti tipi di messaggio :
❑ Messaggio su attesa

Un chiamante che trova un apparecchio o gruppo di trabocco occupato (diret-
tamente, tramite Rinvio o Deviazione di chiamata), sente la musica o il mes-
saggio vocale.

❑ Messaggio prima della risposta
Prima della risposta del posto operatore, il chiamante sente la musica o il mes-
saggio vocale.

❑ Messaggio prima della risposta con selezione passante
Prima della risposta del derivato, il chiamante sente la musica o il messaggio
vocale.

❑ Messaggio prima della risposta con selezione passante su occupato
A seconda della musica/del messaggio è necessario 1 derivato analogico.
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E A linee diverse è possibile associa-
re melodie/messaggi differenti
(ad es. 2 reparti che devono rispon-
dere in modo diverso, o 2 ditte).

E Testo su attesa .
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E Testo della prerisposta per sele-
zione passante su gruppo di tra-
bocco.

Codici:

Codice 89 A1 -.-.- Messaggio su attesa

Codice 89 A2 -.-.- Messaggio su prerisposta

Codice 89 A3 -.-.- Messaggio su prerisposta per selezio-
ne passante

E Si prega di rispettare le istruzioni di collegamento dei fornitori delle apparecchiature
supplementari.
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Musica d’attesa
E Se i derivati esterni sono in attesa

(Richiamata, Assegnazione), viene
riprodotta una melodia (Musica su
attesa).

E Alle linee è possibile associare dif-
ferenti melodie/messaggi, ad es.
con 2 aziende o 2 reparti collegati
a un impianto.

E Possibili varianti della riproduzione
musicale vedi: Musica / Messaggio
su prerisposta.

E Per la scelta della melodia devono
essere rispettate le regole SIAE.
Per determinati pezzi di musica de-
vono essere pagati i diritti d’autore.

Codici:

Codice 20 T26, T27 Tempi del sistema

Codice 38 V7 Fonte sonora per Musica su attesa e
prerisposta

Codice 79 Caratteristiche delle linee

Codice 89 “Musica su attesa” e “Musica su
prerisposta”

Attenzione:

Per il collegamento è necessario un circuito di derivato analogico per ogni canale.
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Ripetizione numero selezionato
E Le varianti di riselezione disponibili

sono due:
❑ Ripetizione selezione  automa-

tica:
Alla realizzazione di una comu-
nicazione, fino a 20 cifre sono
automaticamente memorizzate
in una memoria separata e pos-
sono essere richiamate nel mo-
mento di ripetizione della chia-
mata.

❑ Ripetizione selezione  mirata:
E’ possibile memorizzare un
numero di chiamata, per poi ri-
chiamarlo in modo mirato.

❑ I numeri in memoria possono
anche essere memorizzati nel
blocco note e nell’agenda tele-
fonica.

Codici:

Codice 64 V2 Ripetizione selezione

Codice 64 V3 Ripetizione selezione automatica (0) o
memorizzazione mirata (1)
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Richiamata alternata
E Un derivato interno (apparecchio di

sistema con tasto di linea) può pas-
sare alternativamente fra diversi
derivati esterni. La commutazione
fra le comunicazione viene effettua-
ta con il tasto di linea . Le linee
sono mantenute in attesa automa-
ticamente. Le linee non più neces-
sarie possono essere disattivate
con il tasto di interruzione .

E In alternativa, l’impianto può anche
essere programmato in modo che
il tasto di interruzione  interrompa
la comunicazione attiva e riattivi la
comunicazione in attesa.

Codici:

Codice 43 Funzione 01...30 Tasti funzione linee da 1 a 30
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Chiamata differenziata
E Per meglio distinguere fra diversi

apparecchi di sistema installati in
un locale per differenziare le chia-
mate esterne da quelle interne, per
ogni apparecchio di sistema è pos-
sibile impostare singolarmente le
frequenze della suoneria median-
te immissione dei dati.

E Frequenze disponibili :
❑ 218 Hz frequenza bassa
❑ 437 Hz frequenza media
❑ 873 Hz frequenza alta
❑ Suoneria multitono

E La suoneria multitono è formata dalla combinazione delle tre frequenze disponibi-
li.

E Per un apparecchio è possibile impostare differenti frequenze della suoneria per
le chiamate esterne e le chiamate interne.

E La suoneria del posto operatore può essere disattivata premendo un tasto (resta
solo la segnalazione ottica).

Codici:

Codice 36 V4, V5 Abilitazione programmazione

Codice 66 V1-V8 Frequenza della suoneria

Codice 73 Suoneria multitono
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L’impianto Flexy dispone di max. 1000
posizioni di memoria (memoria di se-
lezione abbreviata ) per le registrazioni
nell’agenda telefonica.

La memorizzazione avviene solo nel-
l’impianto Flexy. Negli apparecchi di si-
stema non esistono memorie proprie
di selezione preordinata.

Una posizione di memoria contiene:

E Numero di selezione abbreviata/In-
dirizzo di memoria (3 pos.: 100-999).

E Numero di chiamata (max. 20 pos.).

E Nome (max. 14 caratteri).

Possibilità di accesso:

Per accedere alle registrazioni nella memoria di selezione abbreviata esistono 3 pro-
cedure:

E mediante selezione del codice di funzione (apparecchi BCA),

E mediante tasto di selezione abbreviata  (apparecchi digitali),

E da menu con l’agenda telefonica .

Selezione del codice di funzione :
Con l’azionamento del codice * e l’im-
missione dell’indirizzo del numero di
selezione abbreviata da 3 posizioni vie-
ne richiamato il numero di selezione
abbreviata.

Selezione abbreviata (Agenda telefonica)
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Con gli apparecchi di sistema  il richia-
mo viene effettuato con un tasto di fun-
zione o con l’agenda telefonica.

Tasto di selezione preordinata :
Con gli apparecchi di sistema, median-
te l’azionamento di un tasto nel quale
è memorizzato il numero di chiamata
preordinato richiesto (solo numeri bre-
vi individuali).

Agenda telefonica :

comandi da menu con gli apparecchi
di sistema tramite la registrazione
alfanumerica (con Modulo DSS).

Viene fatta una distinzione fra numeri
brevi generali  e individuali .
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Selezione abbreviata generale:

I numeri di selezione abbreviata gene-
rale iniziano con l’indirizzo 100 fino a
max 899 (a seconda della programma-
zione).

I numeri di selezione abbreviata gene-
rale possono essere associati ai sin-
goli derivati in gruppi da 100 indirizzi
(max. 8 gruppi).

Un derivato può essere associato a di-
versi gruppi.

Il richiamo dei numeri di selezione ab-
breviata generali avviene:

E tramite selezione preordinata (solo
con telefoni analogici e gli apparec-
chi di sistema),

E tramite l’agenda telefonica.

Numeri di selezione abbreviata in-
dividuali:

Per tutti i derivati, gli indirizzi dei nu-
meri di selezione abbreviata individuale
iniziano sempre da 900 e vengono di-
stribuiti dall’impianto nelle memorie li-
bere dell’intera memoria di selezione
abbreviata.

Il richiamo dei numeri di selezione ab-
breviata individuali avviene:

E mediante selezione del codice di
funzione,

E mediante selezione preordinata,

E tramite l’agenda telefonica,

I numeri di selezione abbreviata pos-
sono essere emessi su una stampan-
te tramite programma APPS.
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Immissione di numeri di selezione abbreviata

Gli indirizzi possono essere programmati dal cliente. Ciò avviene con immissione da
parte di derivati abilitati (Abilitazione alla programmazione).

L’associazione dei nomi ai numeri di selezione abbreviata viene effettuata tramite as-
sociazione dei tasti alfanumerici.

Varianti:

E’ possibile impostare 5 varianti standard:

E 200 numeri brevi generali
10 interni ciascuno con 40 numeri brevi individuali
40 interni ciascuno con 10 numeri brevi individuali

E 500 numeri brevi generali
50 interni ciascuno con 10 numeri brevi individuali

E 200 numeri brevi generali
10 interni ciascuno con 80 numeri brevi individuali

E 800 numeri brevi generali
20 interni ciascuno con 10 numeri brevi individuali

Le varianti sono definite con la programmazione.

Attenzione:

La modifica successiva a un’altra variante richiede di nuovamente immettere tutti
gli indirizzi .

Varianti individuali possono essere installate con il programma di Manutenzione APPS

Codici:

Codice 03 Configurazione della memoria di selezio-
ne abbreviata

Codice 33 Selezione abbreviata generale

Codice 34 Selezione abbreviata individuale

Codice 35 V3/4/8 Abilitazione programmazione per il cliente

Codice 51 V1 ... V8 Abilitazione alla selezione abbreviata ge-
nerale
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E Un esterno chiama tramite un’ur-
bana analogica. Dopo la selezione
del numero di chiamata dell’impian-
to gli viene automaticamente richie-
sto di ulteriormente selezionare il
numero del derivato. (La selezione
deve essere multifrequenza).

E La richiesta di selezione avviene
mediante una segnalazione acusti-
ca o un testo (Messaggio vocale).

Codici:

Codice 10 V6 Rinvio su selezione passante

Codice 20 T25 ÷29 Tempi del sistema / Tempo selezione en-
trante

Codice 38 V7 Fonte sonora per Prerisposta o musica
su attesa

Codice 52 Criteri di rinvio

Codice 79 V4 “Tempo attivazione prerisposta” /

V5 “Tempo disattivazione prerisposta”

Codice 80 V7 Selezione entrante multifrequenza

Codice 82 Capolinea

Codice 89 A2 Messaggio su prerisposta

Codice 89 A4 Messaggio su registro DTMF pronto

Codice 89 A5 Messaggio su registro DTMF non pronto

E Per ogni messaggio è necessaria una fonte sonora propria .

Selezione entrante multifrequenza (MFV) (DISA)
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Funzionamento:

E La prestazione viene attivata per ogni linea analogica.

E Chiamata urbana entrante su urbana analogica:
L’impianto attiva il timer e attende per il tempo impostato.
Durante questo tempo al chiamante può essere comunicata la possibilità di  una
selezione passante multifrequenza (impostazione del tempo: = “Tempo
prerisposta”).

E L’impianto attiva poi un Registro DTMF  nel collegamento e inserisce un: “tono di
invito alla selezione urbana” oppure, a scelta, una fonte sonora esterna.
La fonte sonora, ad es., potrebbe essere l’indicazione di continuare la selezione.

E A questo punto il chiamante può selezionare il numero di selezione passante.

E Dopo l’identificazione della prima cifra di selezione DTMF si verifica la disattivazione
del tono di libero o della fonte sonora.

E Se viene identificato un numero di selezione passante valido, la comunicazione
con l’apparecchio selezionato è realizzata.

E Un rinvio  al posto operatore si verifica

❑ se non viene identificata una cifra di selezione allo scadere del tempo:
”Attesa selezione entrante prima della selezione cifre”.

❑ con selezione incompleta , allo scadere del tempo:
”Attesa selezione entrante durante la selezione cifre”.

E Se non è disponibile alcun derivato libero , vengono attivati il “tono di libero”
oppure, a scelta, una fonte sonora esterna.
Se durante il tempo impostato ”Attesa selezione entrante durante la selezione di
cifre” non viene trovato alcun derivato libero, si ha un rinvio al capolinea.

E Nei Paesi privi di criteri di svincolo è inoltre necessario attivare il tempo per la
“Disattivazione prerisposta”.
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E I derivati ISDN esterni raggiungo-
no qualsiasi apparecchio derivato,
abilitato o semiabilitato selezio-
nando direttamente il numero di
chiamata urbano abbreviato con
l’aggiunta del numero interno del-
l’apparecchio di destinazione (Se-
lezione passante).

E Il chiamante è collegato con il ca-
polinea se l’apparecchio derivato
è occupato, o se il derivato non ri-
sponde entro un determinato tem-
po (Rinvio al capolinea).

E Con le linee ISDN la selezione passante è generale.

Codici:

Codice 09 Immissione del numero PABX (EDSS1)

Codice 10 Caratteristiche del sistema

Codice 52 Abilitazioni a selezione passante

Codice 79 Caratteristiche delle linee a selezione

Codice 89 “Testo su attesa” e “Testo prima della risposta”

Nota: I codici suddetti si riferiscono al servizio di selezione passante  punto-punto a
numerazione ridotta.

Per la configurazione multinumero va considerato anche il Codice 82.

Leggere comunque la nota di pagina 3-103.

Selezione passante (ISDN)



Descrizione servizi

2–108

E Le chiamate alle linee vengono inol-
trate all’apparecchio notte. In un
Servizio notte per ogni linea a se-
lezione esterna è possibile in-
stallare fino a 3 apparecchi  come
apparecchi notte . Le linee non as-
sociate ad alcun apparecchio not-
te , fanno parte della Chiamata ge-
nerale . Gli apparecchi notte corri-
spondono ai capolinea nel Servi-
zio notte.

E Il tipo di abilitazione di ciascun te-
lefono viene trasferito nel Servizio
notte.

E Il Servizio notte viene segnalato agli
apparecchi di sistema tramite
display .

E Possibilità del Servizio notte:
❑ commutazione manuale su Servizio notte :

La commutazione dal Servizio giorno a uno dei Servizi notte programmati vie-
ne effettuata da un derivato abilitato .

❑ commutazione automatica su Servizio notte :
Un timer provoca la commutazione automatica da Servizio giorno a Servizio
notte.

E Varianti di Servizio notte:
❑ una sola commutazione (ad es. il 10.12.95, alle 10.00),
❑ commutazione giornaliera  (ad es. ogni giorno alle 17.00),
❑ commutazione ogni settimana in determinati giorni (ad es. lunedì e mercoledì

alle 17.00).

Codici:

Codice 19 Orari per Servizio

Servizio notte
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notte  automatico

Codice 43 F 59, F 61, F 62, F 63 Tasti funzione

Codice 59 Abilitazione

Codice 61 Abilitazioni derivato

Codice 84/Codice 85/ Apparecchi notte 1, 2
Codice 86 o 3
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E Segnalazione di una comunicazio-
ne interna richiesta con un deriva-
to occupato. Viene segnalato un
tono di sollecito all’apparecchio .
Gli apparecchi di sistema presen-
tano inoltre una segnalazione sup-
plementare a display.

E Ogni terminale può essere collega-
to singolarmente e abilitato come
passivo e/o attivo.
Un terminale abilitato attivo può ef-
fettuare un sollecito con un termi-
nale abilitato passivo.

E Il sollecito tramite urbana non è
possibile!

E Se giunge una seconda chiamata esterna, viene impegnato il secondo canale B e
ciò è segnalato una volta acusticamente al derivato interno.

E Sollecito e Inclusione  possono essere installati contemporaneamente per ogni
apparecchio derivato. L’Inclusione interrompe il Sollecito .

Codici:

Codice 67 per ogni ut. V1 Sollecito attivo

Codice 67 per ogni ut. V2 Sollecito passivo

Nota:

Sollecito e Inclusione  possono essere impostati contemporaneamente per ogni
telefono. L’Inclusione interrompe il Sollecito.

Sollecito

1
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E I derivati interni possono inviare te-
sti di messaggi. A tale scopo è pos-
sibile utilizzare:
❑ 10 testi standard, cui è possibi-

le l’aggiunta di ulteriori dati
(Esempio: il testo standard “sarò
di ritorno alle” può essere com-
pletato con l’aggiunta dell’ora).

❑ Testi immessi individualmente.
A tale scopo è necessario un
Modulo DSS.

E Le informazioni a display, oltre al
numero del derivato che ha inviato
il messaggio.

E Esistono due possibilità di inviare
testi di messaggi:

❑ Un derivato invia un messag-
gio a uno oppure a tutti gli ap-
parecchi di sistema.

❑ Un derivato lascia un messag-
gio nel suo apparecchio. Tutti i
chiamanti interni ricevono quindi
il messaggio sui rispettivi
display.

E Max. 200 messaggi liberi e 10 testi standard fissi possono essere trasmessi nel-
l’impianto.

E I testi dei messaggi liberi non possono essere stampati.
I 10 testi standard fissi  possono essere stampati.

Codici:

Codice 35 V5 Abilitazione programmazione

Codice 43 F67, F90, F91 Tasti funzione

Codice 68 V5, V6 Messaggio attivo, passivo

oppure menu

Codice 32 da A71
a Testi standard
A80

Messaggi interni
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E Il derivato A ha una comunicazio-
ne esterna con il derivato B tramite
la linea X (entrante).

E Il derivato A va in richiamata e rea-
lizza un collegamento tramite la li-
nea Y con il derivato C.

Trasferta di una chiamata verso l’esterno (ISDN)
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E Trasferta può essere attivata sin-
golarmente per ogni derivato .

La trasferta può anche avvenire con la
❑ funzione “Inoltro esterno“

(display)
❑ oppure con il tasto di funzione

E A viene interrotto da questo colle-
gamento e riceve il tono di selezio-
ne interna.

E X e Y devono essere linee numeri-
che ISDN, con realizzazione di una
comunicazione uscente e una co-
municazione entrante.

E Programma di funzione: 159 ... Inoltro esterno

Configurazione (individuale per derivato):

Codice 67 V6 Inoltro esterno T0-T0 (abilitare anche Co-
dice 11 V6)

Codice 67 V7 Inoltro esterno “con un solo tasto”
(Il Codice 67 V6 “Liberazione inoltro ester-
no” deve essere attivato)
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E Si tratta di un inoltro di comunicazioni esterne o interne ad altro apparecchio deri-
vato o al capolinea. Le comunicazioni esterne possono essere trasferite solo ad
apparecchi derivati abilitati o semiabilitati.

Inoltro su un apparecchio derivato
c o n  Ann uncio

E Il derivato B ha una comunicazio-
ne interna o esterna con il derivato
A.

E La comunicazione deve essere
inoltrata a C.

E B attiva la richiamata.

E B selezione C.

E B annuncia una comunicazione e
la trasferisce riagganciando il rice-
vitore, senza la necessità di una
procedura particolare.

E C accetta la comunicazione.
Azionamento del tasto di linea o
riaggancio del ricevitore.

Inoltro su un apparecchio derivato
s e n z a  Ann uncio

E Una comunicazione interna o ester-
na viene inoltrata selezionando il
numero di chiamata del derivato in-
terno C. C può essere libero od oc-
cupato.

E B riaggancia il ricevitore.

E Se, al termine di un determinato
tempo, C non solleva il ricevitore,
una comunicazione esterna torna
a B ed è considerata una richiama-
ta. Una comunicazione interna non
viene restituita (Rinvio).

E Non è necessaria alcuna programmazione.

Trasferta
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E Terminali, come i risponditori, op-
pure i servizi di telefonia automati-
ci richiedono i segnali DTMF
(multifrequenza) per rispondere.
L’impianto Flexy offre la possibilità
di generare una segnalazione
DTMF anche per i terminali di si-
stema.

E Funzionamento:
❑ Un derivato interno di Flexy se-

leziona un risponditore esterno.
❑ Una volta realizzato il collega-

mento deve essere azionato il
tasto funzione postselezione
DTMF.

❑ Il numero di selezione per la ri-
sposta del risponditore viene
selezionato.

❑ L’impianto Flexy genera le frequenze DTMF del numero ulteriormente selezio-
nato.

❑ Ora è possibile interrogare il risponditore.

E Nota:

Gli apparecchi a selezione decadica devono essere essi stessi in grado di genera-
re segnali DTMF mediante commutazione.

Codici:

Codice 43 F54 Postselezione DTMF

Codice 43 F55-58 Postselezione DTMF A;B;C;D

Postselezione MFV (Multifrequenza)
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E Data e ora sono permanentemen-
te evidenziati a display, sempre che
sullo stesso non appaiano altre in-
formazioni (in funzione delle
apparecchiature).

E Data, ora e funzioni dell’unità cen-
trale possono essere modificate
anche dal cliente. L’impostazione
viene effettuata mediante immissio-
ne dati.

E La conversione ora legale / ora so-
lare è automatica.

Codici:

Codice 04 Regolazione dell’ora

Codice 36 V1 Autorizzazione alla programmazione

Visualizzazione data e ora
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E Con una chiamata a un derivato
esterno, a display viene evidenziato
il numero del derivato effittivamete
raggiunto (COLP).

E Se la connessione selezionata ha
attivato una deviazione di chiama-
ta (figura a lato), viene indicato il
numero dell’indirizzo di tale devia-
zione di chiamata. Questa presta-
zione deve essere specificamente
richiesta alla Telecom.

E La trasmissione del numero di chia-
mata del derivato raggiunto può es-
sere soppressa (COLR). Anche la
soppressione deve essere richiesta
alla Telecom.

E Non è necessaria alcuna programmazione

Visualizzazione del numero di chiamata del connesso (COLP - COLR) - (Solo ISDN)
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E Il numero di chiamata delle chiama-
te entranti viene evidenziato a
display (CLIP).

E Se nell’impianto Flexy per il nume-
ro di chiamata è memorizzato un
nome (ad es. agenda telefonica), lo
stesso viene visualizzato a display.

E Il numero di chiamata deve essere
uguale fino all’ultima cifra.

E Se il derivato chiamato è occupa-
to, il numero o il nome viene regi-
strato nella Lista chiamate.

E Un derivato chiamante può sopprimere la trasmissione del proprio numero di
chiamata (CLIR) .
❑ La soppressione può essere attivata caso per caso o permanentemente.
❑ La soppressione caso per caso deve essere richiesta alla Telecom.
❑ La soppressione può essere impostata dagli apparecchi di sistema tramite:

■ il menu,
■ un tasto di funzione ,
■ un numero di funzione.

Codici:

Codice 43 F79 Soppressione temporanea del proprio
numero di chiamata in rete ISDN

Codice 65 V6 Soppressione permanente del proprio
numero di chiamata in rete ISDN

Visualizzazione del numero di chiamata del chiamante (CLIP - CLIR) - (Solo ISDN)
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E La prestazione Viva Voce consen-
te di avere una conversazione tra-
mite il microfono e l’altoparlante in-
tegrati in un apparecchio di siste-
ma. Non è necessario sollevare il
ricevitore, è sufficiente parlare in
tutta libertà.

E Il “Viva Voce” è possibile solo con
gli apparecchi di sistema TM23,
TS23 e TB23.

Codici:

Codice 63 V7 Soppressione dell’attivazione automatica
del dispositivo Viva Voce

Viva Voce



Descrizione servizi

2–120

E E’ ora possibile effettuare collega-
menti alla rete ISDN in modalità
Punto-Multipunto.

E E’ possibile il collegamento di ulte-
riori terminali alla stessa termina-
zione di rete, in parallelo a Flexy .

E Se Flexy è collegato tramite diver-
se connessioni multipunto non si ha
un trabocco a una linea ancora li-
bera se la MSN di una linea è im-
pegnata.

E Dall’esterno l’utente può essere rag-
giunto solo tramite la sua MSN. La
selezione passante  con altri utenti
non è possibile . Il numero di chia-
mata interno non può essere sele-
zionato dall’esterno. Se un utente
viene chiamato dall’esterno tramite
la sua MSN, quest’ultima viene con-
vertita nel numero di selezione pas-
sante. Durante la conversazione
l’utente non può essere raggiunto
con il suo numero interno.

Accessi base ISDN Multinumero/Collegamento Punto-Multipunto
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Þ Connessione multipla con con-
figurazione punto-a-punto

Þ Connessione multipla con im-
pianto di telecomunicazioni

Þ Connessione dell’impianto di te-
lecomunicazioni

Þ Confronto fra connessione mul-
tipla e connessione dell’impian-
to di telecomunicazioni

Connessione multipla
con configurazione pun-
to-a-punto

E L’accesso base può essere utiliz-
zato con il
❑ protocollo Euro-ISDN DSS1

(standard)
E possibilità di collegare contempo-

raneamente max. 7 terminali e 1 un
impianto di telecomunicazioni a un
bus S0, di cui max. 4 telefoni ISDN

E max. lunghezza del bus S0 150 m
E lo standard è costituito da 3 numeri

di chiamata multipli che possono es-
sere associati ai singoli terminali

E su richiesta, 7 ulteriori numeri di
chiamata multipli

Confronto fra connessione multipunto e connessione dell’impianto di telecomunicazioni

Þ
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Connessione multipla
con impianto di teleco-
municazioni

E Agli impianti di telecomunicazioni è
possibile collegare, in funzione del
tipo e della configurazione, sia ter-
minali a/b analogici sia terminali S0.

E Associazione di fino a 10 numeri di
chiamata. I numeri di chiamata de-
vono essere corrispondentemen-te
programmati nell’impianto di teleco-
municazioni e/o nei terminali.

E Le conversazioni interne fra i ter-
minali dell’impianto di telecomuni-
cazioni non vengono addebitate.

Connessione dell’im-
pianto di telecomunica-
zioni

E Il numero dei terminali dipende dal-
la capacità dell’impianto di teleco-
municazioni.

E Possibilità di collegare i terminali
analogici tramite l’interfaccia a/b.

Þ

Þ
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Confronto fra connessione multipla e connessione
dell’impianto di telecomunicazioni

Connessione multipla Connessione impianto
di telecomunicazioni

Oltre all’impianto di telecomunicazioni
è possibile collegare altri 7 terminali.

- 3 numeri di chiamata standard

- 7 altri numeri di chiamata possono
inoltre essere ordinati gratuitamente

Un ampliamento non è opportuno a
causa della limitazione dei canali.

I terminali a/b esistenti possono esse-
re collegati solo con un adattatore ter-
minale o tramite un impianto di teleco-
municazioni.

Prestazioni standard definite in Euro-
ISDN.

In caso di ampliamento, e quindi col-
legamento di una connessione d’im-
pianto, il numero di chiamata può es-
sere mantenuto.

Le conversazioni interne senza impian-
to di telecomunicazioni sono sogget-
te ad addebito (comunicazione lo-
cale).

Viene collegato il solo impianto di te-
lecomunicazioni.

Selezione passante per ogni termina-
le compreso nel prezzo. Nel blocco dei
numeri di chiamata regolamentare, a
ogni terminale viene assegnato un pro-
prio numero.

Ampliamento senza problemi grazie
alla configurazione modulare o sosti-
tuzione dell’impianto.

E’ possibile il funzionamento misto di
terminali analogici e numerici.

Le prestazioni interne dell’impianto
completano e ampliano le prestazioni
Euro-ISDN.

In caso di ampliamento il numero di
chiamata resta uguale . Vengono solo
aggiunte le cifre finali dal blocco dei
numeri di chiamata.

Attenzione : un blocco supplementa-
re dei numeri di chiamata viene adde-
bitato.

Le comunicazioni interne sono gratui-
te (prestazione dell’impianto di teleco-
municazioni.

Þ
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Codici:

Codice 09 Numero radicale ISDN

Codice 16 Accessi base multinumero

Codice 87 V7-V8 Rinvio a tempo, Accessi base multinumero

Collegamento punto-multipunto

Codici:

Codice 87 V7-V8 Rinvio a tempo, Accessi base multinumero

Accessi base ISDN multinumero
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E LCR = Least Cost Routing

E LCR consente di selezionare il per-
corso al momento più economico
fra diverse offerte tariffarie alterna-
tive.

E La selezione del percorso preferito
viene controllato tramite una tabel-
la decisionale memorizzata nella
CU3.

E I dati per la tabella LCR vengono
elaborati con l’applicazione
Integral 3 Service

E Nella tabella viene immesso in
modo mirato il provider che offre il
collegamento più favorevole per un
determinato periodo.

E La decisione sul provider destinato
a realizzare la comunicazione di-
pende da tale immissione.

E Il criterio decisionale è quello con-
cernente il provider che, al momen-
to della selezione - ad esempio lu-
nedì alle 07:30 - offre la classe tem-
porale più conveniente. Nell’esem-
pio, il provider B, dalle 07:00 alle
08:00.

LCR (Least Cost Routing) e tariffazione a tempo
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Codici:

Codice 18 Least Cost Routing - Generale

Codice 71 V1 Prestazioni dei derivati (3)

Codice 88 Servizi di linea

Codice 81 Associazione ai fasci

Codice 60 Blocchi dei fasci in uscita

Codice 96 Valore di unità di addebito

Attenzione:
Tutte le destinazioni LCR e le specifiche di tariffazione a tempo vanno suc-
cessivamente definite con l’applicativo software Integral 3 Service.
La prestazione LCR è limitata ai servizi fonia ed agli apparecchi di sistema e/
o analogici (NO EDSS1).
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E Vengono stampati i numeri di chia-
mata comprendenti un massimo di
18 cifre, poiché la memoria per la
stampante addebiti non è stata
adattata al piano dei numeri di chia-
mata esteso.

Esempio:

PROTOCOLLO CONVERSAZIONE

Data: 24.06.97

Numero  Linea  Utente  Nr. di chiamata Inizio   Fine     Unità Importo

003   01    17      003385675     10:08:40 10:08:59 2     0.24

Sel.LCR      010132003385675

LCR-Esempio di stampa documentazione di traffico
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Solo per chiamate esterne

Situazione:

E Una chiamata, assegnata a un
utente libero nel passo progressi-
vo, resta senza risposta.

E Dopo un tempo impostato, ad es.
15 sec., la chiamata viene inoltrata
al successivo utente libero nel pas-
so progressivo.

E Anche questo utente può risponde-
re alla chiamata entro 15 secondi:
in caso negativo la chiamata viene
inoltrata all’utente libero successivo.

E Il ciclo d’inoltro continua fino a
quando un utente del passo pro-
gressivo risponde oppure fino a
quando la chiamata viene rinviata
al posto di inoltro.

E L’inoltro della chiamata può essere
effettuato per tutti i tipi di passo pro-
gressivo.

E Se il posto di inoltro è al tempo stes-
so un utente del passo progressi-
vo e se nella distribuzione delle
chiamate la chiamata è stata asse-
gnata al posto operatore, la stessa
non viene più inoltrata.

E L’inoltro della chiamata non viene
effettuato per le chiamate interne,
trasferite e inoltrate.

Trabocco a tempo del passo progressivo
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Passo progressivo - Rinvio al posto di inoltro della chiamata
Passo progressivo - Rinvio al posto di inoltro della chiamata - Informazioni

Solo per chiamate esterne

Situazione:

E Una chiamata nel passo progres-
sivo resta senza risposta.

E Dopo un tempo impostato, ad es.
30 secondi, la chiamata viene rin-
viata al posto di inoltro.

E Ragione del rinvio: malgrado l’inol-
tro, la chiamata nel passo progres-
sivo resta senza risposta.

E Il rinvio al posto di inoltro della chia-
mata non viene effettuato per le
chiamate interne, trasferite e inol-
trate.

Passo progressivo - Rinvio al posto di inoltro della chiamata
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Codici:

Codice 98 Passi Progressivi (gruppi di trabocco)

Codice 20 T30-T31 Tempi di sistema

Codice 83 Capolinea in caso di trabocco a tempo

Trabocco a tempo del Passo Progressivo
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Sono disponibili 2 funzionalità e l’inse-
rimento della tastiera Alpha.

Þ Funzionalità 1:  funzioni hotel di
default

Þ Funzionalità 2: linee di default
Þ Tastiera Alpha

Le impostazioni di default delle fun-
zionalità 1 e 2 possono essere libe-
ramente modificate a posteriori

Funzionalità 1 per le funzio-
ni hotel
La funzionalità 1 comprende:

E I primi 6 tasti per funzioni hotel
E I tasti successivi per gli utenti
E Possibilità di installare 3 moduli

E Check-in/check-out
E Interdizione selezione passante
E Visualizzazione messaggio
E Interdizione ospite/ospite
E Limite addebiti
E Tasto Exit

I tasti successivi possono essere as-
sociati individualmente a utenti e linee
con il programma PC_APPS.
E’ possibile configurare liberamente 1,
2 o 3 moduli DSS, ma la funzione ho-
tel è memorizzata solo nel primo.

Funzionalità 2 per le linee
La funzionalità 2 comprende:

E 30 tasti di linea (nel primo modulo)

E 50 tasti di selezione preordinata in-
dividuali (nei 3 moduli)

Modulo DSS - Funzione Hotel

Þ

Þ
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E 28 tasti utente/partner (nel terzo
modulo)

Con l’aiuto del programma PC_APPS
è oggi possibile associare individual-
mente i tasti (prestazione SW) come

E tasti di linea
E tasti utente
E tasti di selezione preordinata indi-

viduali
E tasti di funzione

Esempio:

E 10 tasti di linea
E 24 tasti di selezione preordinata in-

dividuali
E 2 tasti di funzione (apriporta, addebiti)

E’ quindi possibile configurare a piace-
re 1, 2 o 3 moduli DSS.

Tastiera “Alpha” sul modu-
lo DSS
E Il modulo DSS può essere installa-

to come “tastiera Alpha”. Tutti gli
utenti (in funzione del telefono) ha
quindi la possibilità di immettere e
modificare i testi per la rubrica te-
lefonica, la selezione abbreviata, i
messaggi, ecc.

E La funzione Alpha viene attivata
solo per:

❑ Rubrica telefonica
❑ Testi di messaggi
❑ Annotazioni
❑ Selezione abbreviata
❑ Testo pubblicitario
❑ Parola d’ordine di service
❑ Parola d’ordine cliente
❑ Appuntamento

Þ
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Codici:

Codice 44 V3-V4 Funzione dei tasti per modulo DSS

Attenzione:
I singoli tasti del modulo DSS vanno definiti con l’applicativo PC_APPS

Modulo DSS funzione Hotel
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Codici:

Codice 99 Budget dei derivati Hotel

Budget dei derivati Hotel (limite tariffario)
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La trasmissione dati a pacchetto sul
canale D-ISDN consente di accedere
virtualmente alla rete X25 pur non fa-
cendone parte. I costi di una comuni-
cazione fatta con tali modalità dipen-
dono dal volume di dati trasferiti.

Trasmissione dati a pacchetto sul canale D

Codici:

Codice 78 Trasmissione dati a pacchetto sul canale D

Trasmissione dati a pacchetto sul canale D ISDN
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E Se la chiamata sveglia viene con-
fermata dall’ospite sollevando il ri-
cevitore, la conferma viene imme-
diatamente stampata.

Appuntamento e chiamata sveglia:
confermati

Utente Appuntamenti     Data    Ora

12           01                       22.08   07:30

E Se l’ospite non conferma la chia-
mata sveglia, dopo la decorrenza
dell’ora impostata la stampante
stampa il seguente protocollo.

Appuntamento e chiamata sveglia:
non confermati

Utente Appuntamenti     Data    Ora

12           01                       22.08   07:30

E Oltre alla stampa delle chiamate
sveglia non confermate, al termi-
nale del ricevimento  viene invia-
ta una comunicazione in tal senso
dall’utente che non ha confermato
la sveglia.

E’ possibile segnalare contempora-
neamente un numero di chiamate
sveglia non confermate uguale al
numero degli utenti installati nell’im-
pianto.
A display appaiono contemporane-
amente 7 messaggi, gli altri vengo-
no visualizzati facendo scorrere il
display.
I messaggi possono essere cancel-
lati singolarmente in modo mirato
dal menu.

“Sveglia esecuzione”
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Segnalazione a display:

Stato dei telefoni:

25:  Chiam. sveglia non confermata

12:  Chiam. sveglia non confermata

05:  Chiam. sveglia non confermata

Se con il numero dell’utente è registra-
to un nome, invece del numero vengo-
no indicate le prime 4 lettere del nome.

Segnalazione a display:

Stato dei telefoni:

Frie: Chiamata sveglia non confer-
mata

Kutz: Chiamata sveglia non confer-
mata

Krau: Chiamata sveglia non confer-
mata
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E Gli scontrini con gli addebiti possono essere emessi sot-
to forma di:

importo totale  oppure

singolo scontrino  (una sola conversazione)

E Il gestore può immettere un qualsiasi valore per ogni unità,
ma non dei valori per scaglioni.

E Il valore impostato è valido per tutti i telefoni del Flexy.

E Sugli scontrini comprendenti l’importo totale oppure quello
di una sola conversazione, prima di data e ora viene in-
serito il testo

“Data stampa”

E Alla fine dello scontrino appare:

“Fattura, IVA inclusa”

Ricevuta addebiti



2–139

Descrizione servizi

E E’ possibile configurare individual-
mente un limite addebiti.

E La sorveglianza di questo limite può
essere singolarmente attivato e
disattivato per ogni utente.

E Con il tasto di funzione “Limite ad-
debiti”  del modulo DSS viene atti-
vato il menu “Limite addebiti” .

E Al raggiungimento del limite al-
l’utente viene trasmesso un segna-
le acustico. L’utente può terminare
la conversazione in corso, ma non
impegnare di nuovo una linea ur-
bana.

E Al terminale del ricevimento il
raggiungimento del limite appare
sotto forma di messaggio. Questo
messaggio deve essere cancellato
manualmente .

Limite scatti

Stato dei telefoni

25: Limite addebiti superato
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Dalla versione SW E3.x  la deviazio-
ne di chiamata è anche a tempo .

E Le chiamate interne  ed esterne
vengono deviate a una meta ester-
na (deviazione di chiamata ester-
na specifica per utente).

❑ Attivazione e disattivazione de-
vono essere effettuate dal pro-
prio telefono.

❑ La deviazione di chiamata av-
viene direttamente nell’impian-
to di telecomunicazioni.

❑ Due linee (canali B) vengono
impegnate per l’intera durata
del collegamento. Questo è se-
gnalato sul display dei telefoni
di sistema.

❑ Se nessun canale B  è libero
per la deviazione, al chiamante
viene segnalato “Occupato” .

❑ Le comunicazioni deviate ven-
gono addebitate all’utente che
ha attivato la deviazione . Il
chiamante paga solo fino all’im-
pianto di telecomunicazioni.

❑ Per la comunicazione deviata è
possibile generare uno scontrino.

❑ Con una chiamata deviata al-
l’utente meta viene evidenziato
il numero dell’utente che ha at-
tivato la deviazione. Questo può
portare a delle limitazioni delle
prestazioni, ad esempio lista
delle chiamate.

Deviazione a tempo
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E Le deviazioni interne possono es-
sere concatenate.

E Il concatenamento di una deviazio-
ne di chiamata interna/esterna non
è possibile.

E La deviazione non è possibile
❑ con chiamate da urbane analo-

giche
❑ per terminali funzionali
❑ per gli utenti di una chiamata di

gruppo interna

E Dalla versione SW E3.x  la devia-
zione di chiamata è anche a tempo .

E La decisione della variante da ap-
plicare, “immediata” oppure “a tem-
po”, viene presa dall’area operativa.

E Menu di attivazione

E Indicazione a display di una devia-
zione di chiamata a tempo attivata

Nota:
Di seguito viene descritta la differenza
fra

“Deviazione di chiamata a tempo”
e “Inoltro di chiamata”.

Deviazione di chiamata a tempo:
Può essere attivata e disattivata dal-
l’utente.
La meta della deviazione di chiamata
può essere modificata dall’utente.

Inoltro di chiamata:
Solo il posto operatore ha questa pos-
sibilità.
La meta dell’inoltro di chiamata deve
essere immessa dal service.
La prestazione può essere disattivata
dall’utente.

Deviazione di chiamata esterna
061906606

immediata
a tempo
interruzione

Stato del telefono

Deviaz. di chiam. esterna 061906606
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Dalla versione SW E3.x  la deviazio-
ne di chiamata è anche a tempo .

E Le chiamate urbane da linee ISDN
e le chiamate interne vengono de-
viate al primo posto operatore.

E Le chiamate segnalate al secondo
e al terzo posto operatore non ven-
gono deviate.

E La deviazione viene realizzata im-
mediatamente, senza ritardi.

E In caso di deviazione di chiamata
del primo posto operatore, tutti gli
utenti possono inoltre essere rag-
giunti tramite selezione passante.

E Il primo posto operatore deviato
non può essere raggiunto tramite
selezione passante.

E E’ possibile deviare contemporane-
amente tante chiamate quanti sono
i canali utili disponibili; il numero di
chiamata deviato è sempre lo stes-
so, ad es. passo progressivo in im-
pianto esterno.

E Le chiamate ai numeri utente del po-
sto operatore vengono pure deviate.

Deviazione a tempo del capolinea
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E Esempio di esecuzione:

❑ Il primo posto operatore (11) at-
tiva una “deviazione di chiama-
ta al 12”.
Risultato:
Le chiamate al centralino (0) e
quelle tramite selezione pas-
sante (11) vengono deviate al-
l’utente 12.

❑ Viene inoltre attivata una “de-
viazione di chiamata specifica
per utente” all’utente esterno
4722.
Risultato:
Le chiamate al centralino (0)
vengono deviate al 4722; le
chiamate via selezione passan-
te all’utente 11 vengono devia-
te all’utente 12.

E Vengono deviate le seguenti va-
rianti di chiamata:

❑ Selezione passante “0”
❑ Rinvio in caso di selezione er-

rata o incompleta
❑ Rinvio con selezione passante

a utente occupato
❑ Rinvio a utente non urbano, non

disturbare, interdizione di sele-
zione passante e utente guasto

E Le seguenti varianti non vengo-
no deviate:

❑ Inoltro di chiamata ai posti di
inoltro. Questa prestazione fun-
ziona solo con linee urbane
ISDN (è possibile solo una de-
viazione di chiamata T0T0).
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E Uso:
Il PRIMO utente registrato nei po-
sti operatore o telefoni di servizio
notte immette una meta per la de-
viazione di chiamata tramite il pro-
gramma delle funzioni “149”. Nel
caso di un rinvio, le mete esterne
di deviazione di chiamata di altri
posti operatore o telefoni di servi-
zio notte NON vengono tenute in
considerazione.

E Dalla versione SW E3.x  la devia-
zione di chiamata è immediata op-
pure a tempo .

E La decisione in merito alla variante
da attuare, immediata o a tempo,
viene selezionata dal menu a
display.

E Menu di attivazione

E Indicazione a display di una devia-
zione di chiamata a tempo attivata

Deviazione di chiamata esterna
061906606

immediata
a tempo
interruzione

Stato del telefono

Deviazione di chiamata
esterna 061906606
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Dalla versione SW E3.x  la deviazio-
ne di chiamata è immediata  oppure a
tempo .

E Mentre è attivata la deviazione di
chiamata, le chiamate vengono de-
viate a un altro telefono interno a
scelta.

E La funzione è compresa nella pro-
grammazione di base.

E La funzione viene attivata, a secon-
da del tipo di telefono, con una voce
del menu o un tasto di funzione.

E Dalla versione SW E3.x  la devia-
zione di chiamata è immediata  op-
pure a tempo .

E La decisione in merito alla variante
da attuare - immediata o a tempo -
viene selezionata dal menu a
display.

E Menu di attivazione

E Indicazione a display di una devia-
zione di chiamata a tempo attivata

Deviazione di chiamata interna a tempo

Deviazione di chiamata al 13

immediata
a tempo
interruzione

Stato del telefono

Deviazione di chiamata al 13
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Codici:

Codice 71 V2 Prestazione dei derivati (3)

Codice 20 T13 Tempi di sistema

Deviazione di chiamata interna a tempo
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E Dalla versione SW E3.x

E Se per una chiamata urbana non è
disponibile alcuna linea libera, con
un tasto di funzione è possibile av-
viare una richiesta di richiamata

E Testi informativi sul display del te-
lefono di sistema:

E La richiesta di richiamata fa sì che
venga assegnata la prima urbana
che risulta libera. La durata di se-
gnalazione della richiamata è di 30
secondi.

E Testi informativi sul display del te-
lefono di sistema:
Segnalazione di richiamata (linea
urbana libera)

E La richiesta di richiamata viene re-
spinta con le:
❑ chiamate esterne entranti

E La richiesta di richiamata viene can-
cellata
❑ dopo la decorrenza del tempo

impostato per la richiesta di ri-
chiamata

❑ dopo il risultato positivo della ri-
chiamata

❑ mediante cancellazione dal te-
lefono

Prenotazione di un’urbana precedentemente occupata
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E Nota:
E’ disponibile una sola linea libera.
La selezione del numero di chia-
mata deve essere ripetuta .

E Restrizioni:
❑ Per la chiamata della richiesta

di richiamata non viene esegui-
ta un’analisi LCR.

❑ Dai terminali funzionali non è
possibile attivare una richiesta
di richiamata.

Esempio 1:

Se i gestori di rete vengono attivati di-
rettamente tramite diversi fasci, negli
orari con “offerte speciali” di questi ge-
stori all’interno dell’impianto può acca-
dere che tutte le linee del fascio inte-
ressato siano impegnate.

Per non dover continuamente “ripete-
re” la selezione è possibile attivare la
richiamata della linea precedentemen-
te impegnata.

Esempio 2:

Come nell’esempio 1, dei colli di botti-
glia possono verificarsi anche con l’at-
tivazione di adattatori GSM .
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Funzione 170
Prenotazione linea
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Autorizzazione a conservare il codice PIN - Risparmio per il cliente
Autorizzazione a conservare il codice PIN - Informazioni

E Dalla versione SW E3.x

E Con un codice PIN è possibile rea-
lizzare chiamate esterne da ogni te-
lefono disattivato.

E Al proprietario del codice PIN si ap-
plicano le condizioni impostate, ad
esempio:

❑ Abilitato
❑ Associazione di fascio
❑ Impegno di linea urbana con ta-

sto R per i telefoni analogici e
TE13

❑ Conferenza e scambio
❑ Dispositivo di blocco/di libero
❑ Abilitazione a selezione abbre-

viata
❑ Visualizzazione addebiti duran-

te la conversazione  XXX
❑ Abilitazione a riselezione
❑ Raggiungimento della soglia

addebiti

E Gli addebiti non vengono associati
al telefono ma al proprietario del co-
dice PIN.

E Il codice PIN è formato dal numero
utente dell’utilizzatore e dal nume-
ro del blocco software  del suo te-
lefono.

E All’immissione del codice PIN per ogni
cifra a display appare un asterisco.

Pin-Code trasportabile
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E Gli utilizzatori senza un telefono
proprio ricevono un codice PIN per
ospiti (MSN + numero del blocco
software).

E Se in un telefono viene immesso
per tre volte un codice PIN inesi-
stente, questo telefono viene bloc-
cato per le chiamate esterne.

Codici:

Codice 44 V8 Funzione dei tasti per modulo DSS

Codice 18 V5 Least Cost Routing - Generale

Codice 76 Password personale

Pin code trasportabile
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E Dalla versione SW E3.x

E Il ripartitore di zona simula le infor-
mazioni addebiti se il gestore di rete
non le fornisce.

E Il ripartitore di zona rileva un impul-
so temporale dalle seguenti infor-
mazioni:

❑ Numero di chiamata selezio-
nato  - per rilevare la zona
tariffaria

❑ Numero del fascio , per asso-
ciarlo al provider

❑ Modello addebiti del provider
(il database è memorizzato su
Flexy)

❑ Ora

E Da queste informazioni il ripartitore di
zona rileva un tempo per ogni unità.

E Questo tempo viene anche chiama-
to impulso o lunghezza d’impulso.

E Ogni impulso corrisponde a una
unità addebiti (o scatti).

E Oltre alla lunghezza d’impulso ,
per ogni percorso è possibile indi-
care anche un importo base  e una
durata  per le unità tariffarie libere.
L’importo base è l’addebito gene-
rato alla realizzazione della comu-
nicazione. Nella maggior parte dei
casi, questa tariffa di accesso co-
pre anche un determinato periodo
successivo a unità tariffarie libere
prima dell’inizio degli scatti degli
addebiti.

Tariffazione a tempo - Descrizione
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1 Elenco di tutti i codici in ordine numerico

##: Inizializzazione impianto

:0 Versione software impianto/apparecchio

02 Reset delle impostazioni sugli apparecchi

03 Configurazione della memoria di selezione abbreviata

:3 Password manutenzione

#3 Copia delle abilitazioni dei derivati

04 Impostazione dell’orologio

:4 Password cliente

:5 Programma di prova S0

#5 Configurazione porte S0/T0 (prima installazione)

#6 Commutazione porte S0/T0

07 Protocollo AEI

:7 Caratteristiche T0/S0

08 Configurazione AEI/TA--D

09 Immissione del numero radicale ISDN

10 Prestazioni di impianto

11 Prestazioni di impianto

12 Fonte sonora per il servizio sveglia automatica

13 Segnalazione guasti (AIC)

14 Accesso alla manutenzione da remoto

16 Accessi ISDN multinumero

18 Least--Cost--Routing, generale (LCR)

19 Servizio notte automatico

20 Tempi di sistema

20 T01 Tempo di disponibilità del registro multifrequenza

20 T02 Tempo di disponibilità di intercifra del registro multifrequenza

20 T03 Tempo di memorizzazione di un tasto di linea

20 T04 Tempo di controllo delle chiamate esterne

20 T05 Tempo di protezione dall’impegno delle linee urbane
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20 T06 Tempo per la durata della chiamata di ritorno

20 T07 Tempo di ritorno per chiamate inoltrate non risposte

20 T08 Tempo per la durata della chiamata interna

20 T09 Tempo per la deviazione di chiamate esterne entranti

20 T10 Tempo per il riconoscimento del tono urbano di invito alla selezione

20 T11 Durata della pausa per la selezione abbreviata

20 T12 Limite di tempo per la stampa automatica

20 T13 Tempo per deviazione di chiamate esterne entranti in passante

20 T14 Tempo di azionamento per l’apriporta

20 T15 Tempo di ritardo per l’esecuzione della chiamata automatica

20 T19 Tempo per la disattivazione della segnalazione acustica di chiamata

20 T20 Tempo di protezione dalla richiamata durante chiamate urbane entranti

20 T21 Tempo di protezione dalla richiamata durante chiamate urbane uscenti

20 T22 Tempo massimo tra lo sgancio e la selezione della 1ª cifra

20 T23 Tempo massimo fra due cifre di selezione

20 T24 Tempo dopo l’ultima cifra per riconoscere il tono di occupato

20 T25 Tempo per il rinvio di una chiamata in passante su derivato libero/occupato

20 T26 Tempo di attivazione della prerisposta

20 T27 Tempo di disattivazione della prerisposta

20 T28 Tempo di disponibilità del registro DTMF in selezione passante

20 T29 Tempo di disponibilità di intercifra del registro DTMF in passante

20 T30 Tempo di deviazione nel passo progressivo

20 T31 Ritorno da deviazione nel passo progressivo

20 T32 Soglia per statistiche traffico

21 Blocco alla teleselezione

22 Assegnazione del blocco alla teleselezione di derivati

23 Assegnazione del blocco alla teleselezione di derivati dopo l’inoltro

24 Caratteristiche del blocco dopo inoltro

25 Codici urbani nel collegamento di derivazione da PABX

26 Associazione codici urbani alle linee collegate al PABX
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27 Piano di numerazione dei derivati

28 Piano di numerazione delle funzioni

31 Nome derivati

32 Testi visualizzati

33 Selezione abbreviata generale

34 Selezione abbreviata individuale

35 Abilitazione alla programmazione (1)

36 Abilitazione alla programmazione (2)

37 Apparecchio d’angolo

38 Caratteristiche dei derivati

40 Apriporta/citofono

41 Derivati S0 con protocolli ETSI

42 Derivato assegnato

43 Tasti di funzione

44 Funzione tasti modulo DSS

45 Lunghezza codice commessa/cliente

46 Codice commessa/cliente

48 Modifica parametri acustici terminale TM23

49 Visualizzazione stato d’occupato

50 Lingua

51 Abilitazione alla selezione abbreviata generale

52 Abilitazioni alla selezione passante entrante

54 Associazione gruppo attivo

55 Associazione gruppo passivo

56 Chiamata speciale, annuncio di gruppo, blocco chiamate interne

57 Chiamata automatica sollevando il microtelefono

58 Linea assegnata

59 Abilitazione urbana

60 Blocco dei fasci in uscita

61 Prestazioni dei derivati

62 Prestazioni dei derivati
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63 Prestazioni dei derivati per il traffico esterno

64 Prestazioni dei derivati (1)

65 Prestazioni dei derivati (2)

66 Caratteristiche della suoneria di chiamata

67 Sollecito, inclusione, prenotazione su occupato

68 Conferenza, messaggio, appuntamento per altri

69 Annuncio su altoparlante apparecchi

70 Selezione interna a microtelefono deposto e chiamata di ritorno

71 Prestazioni dei derivati 3

73 Suoneria multitono per apparecchi di sistema

76 Attivazione/disattivazione della chiave software/PIN CODE

78 Trasmissione dati a pacchetto sul canale D

79 Prestazioni delle linee urbane (1)

80 Prestazioni delle linee urbane (2)

81 Associazione ai fasci

82 Capolinea (posti operatore)

83 Capolinea in caso di trabocco a tempo

84/85/86 Servizio notte 1/2/3

87 Rinvio a tempo delle chiamate, accesso base multinumero (MSN)

88 Prestazione delle linee urbane (3)

89 Messaggio su attesa e prerisposta

90 Prestazioni di derivato per la stampa addebiti

91 Prestazioni di derivato per gli addebiti

92 Formato di stampa addebiti

93 Prestazioni di addebito

94 Intestazione stampa addebiti

95 Soglia addebiti

96 Assegnazione del costo dello scatto al derivato

98 Gruppi di trabocco (passi progressivi)

99 Budget dei derivati hotel (limite tariffario)

-- Moduli dati clienti (vedi pag. 3--117)
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2 Preparazione ed inizio della programmazione

L’immissione dati può essere effettuata da qualsiasi apparecchio di sistema. La modi-
fica di tutti i dati è consentita solo al servizio di manutenzione, mentre al cliente è data
la possibilità di modificarne solo una parte.

Avvio della programmazione:

" Premere il tasto di programmazione (a display appare ”PROG”).

oppure

" Premere il tasto Menu con i tasti del cursore + o --, selezionare la funzione Program--
mazione e premere il tasto Enter.

Ingresso nel livello di manutenzione:

" Premere due volte il tasto:.

" Immettere la password (1 5 9 0).

Immissione dati:

" Immissione di un codice a due cifre per programmare la prestazione (a display
viene visualizzato il codice immesso).

A seconda del codice selezionato sono necessarie altre immissioni che vengono
segnalate come segue:

A Memoria prefissi d’impegno urbani

C Numero di selezione abbreviata (3 caratteri)

A Testo a display

T Tasto funzione

K Numero cliente

L Numero di linea (2 caratteri) o tasto di linea

B Dispositivo di blocco/sblocco

U Numero derivato (1--4 caratteri)

T Tempi di sistema
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Scegliere la variante premendo il tasto numerico corrispondente

Variabile V mediante selezione del relativo tasto numerico (1=V1 ecc.)
D Abilitazione impostata: la cifra è visualizzata
D Abilitazione non impostata: il campo relativo rimane vuoto

L’immissione di dati non consentiti viene rifiutata con un tono di attenzione; è possibile
ripetere l’immissione.

" Memorizzare i dati immessi con il tasto di programmazione, il tasto di separazione
o la voce del menu Conferma.

" Richiamare il codice successivo per ulteriori immissioni.

Con la maggior parte dei prefissi il tasto di selezione abbreviata, il tasto di funzione pro-
grammato Cancellazione o la voce del menu Cancellazione provocano la cancellazione.

L’immissione dati può essere interrotta in qualsiasi momento sganciando il ricevitore.
In questo caso i dati immessi ma non ancora confermati con il tasto di programmazione
vengono ignorati.

Fine dell’immissione dati:

" Premere il tasto di programmazione o il tasto Enter fino a quando la dicitura ”PROG”
scompare dal display.

Inizializzazione di sistema:

" Programmazione di manutenzione: ##* Tasto Enter.

Nota: I derivati 11 e 12 sono collegati come apparecchi.

Primo avviamento:

" Programmazione di manutenzione: Codice #5(xx) Tasto di Programmazione
oppure voce del menu Conferma.

xx = Numero degli apparecchi numerici (2 cifre pari).

Avviamento a caldo del sistema:

" Estrarre il connettore di rete.
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3 Programmazione
(Impostazione di funzioni operative e prestazioni)

Di seguito sono descritti tutti i codici in ordine numerico ascendente.

La descrizione si riferisce alle varianti (Vx) che è possibile programmare per quel codice.

Alla voce ”Note” vengono inoltre date delle informazioni sui codici o sulle varianti di un
codice.

N.B.
" Alzando il microtelefono in fase di programmazione, prima della conferma,

vengono annullate le immissioni che si stanno operando!
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Codice:0 . Versione software impianto/apparecchio

Immissione

" Tasto Indicazione della versione software

1 Impianto (scheda CU)
2 Libero
3 DSP
4 Livello 3
5 Periferiche

6 Sistema operativo transiente
7 Sistema operativo residente
8 Trasmissione
9 Apparecchio di sistema
: Tutti i moduli “intelligenti” (sfogliare con tasto:)

Visualizzazione dei dati d’impianto
nel formato Lx Uy (ad es.: L6 U18 = 6 linee urbane/18 derivati)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ La visualizzazione della versione software per un apparecchio di sistema può essere

ottenuta solo dall’apparecchio per il quale è richiesta tale visualizzazione. Le versioni
software di altri apparecchi di sistema non possono essere visualizzate.
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Codice 02 . Reset delle impostazioni sugli apparecchi

Immissione

" Varianti
V1: Servizio notte / Autoassegnazione / Deviazione di chiamata/

Non disturbare
V2: Prenotazione su occupato / Messaggio / Testo messaggio / Mail

box / Chiave software

V3: Ripetizione selezione / Agenda / Appuntamento / Codice commessa /
Lista chiamate

V4: Cancellazione del blocco al traffico interno
V5: Cancellazione dei servizi alberghieri
V6: Caricamento dati di default

V7: Cancellazione della memoria addebiti
V8: Cancellazione di tutti beep partner attivi

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V1/2: Tutte le funzioni indicate vengono disattivate, se erano attivate.

© V6: Al posto dei dati memorizzati nella flashprom vengono caricati:
-- testi a display
-- intestazione stampa addebiti
-- parametri DSP

-- parametri apparecchi
Utilizzo: aggiornamento del software con modifica di parametri o testi,
o cambio nazionalità del rilascio software.

¢ V7: La memoria di addebito è cancellata solo all’abbandono della
programmazione e dopo il salvataggio interno dei dati.
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Codice 03 . Configurazione della memoria di
selezione abbreviata

Immissione

" Varianti

V1: 200 numeri di selezione abbreviata generale
+ 10 derivati con 40 numeri individuali ciascuno
+ 40 derivati con 10 numeri individuali ciascuno

V2: 500 numeri di selezione abbreviata generale
+ 50 derivati con 10 numeri individuali ciascuno

V3: 200 numeri di selezione abbreviata generale
+ 10 derivati con 80 numeri individuali ciascuno

V4: 800 numeri di selezione abbreviata generale
+ 20 derivati con 10 numeri individuali ciascuno

V5: 200 numeri di selezione abbreviata generale
+ 80 derivati con 10 numeri individuali ciascuno

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ In totale sono disponibili 1000 numeri di selezione abbreviata che, con questa con-

figurazione, possono essere suddivisi per ogni derivato come numeri generali o
individuali.

© V1/2/3 Cancellazione di tutti i contenuti di memoria della selezione abbreviata
generale e individuale, ivi compresi i nomi.

¢ E’ possibile sempre una sola cancellazione, poi è necessario richiamare nuova-
mente il codice 03.

Le impostazioni diverse da quelle sopra indicate da V1 a V5 possono essere
immesse solo dall’applicazione APPS/CONFIGURAZIONE IMPIANTO.

Attenzione:

In caso di modifica della configurazione dei numeri di selezione abbreviata
generale/individuale, i numeri eventualmente già esistenti non sono tenuti in consi-
derazione. I contenuti di memoria della configurazione precedente non vengono
cancellati. Con uno ”spostamento” di questo genere è possibile, ad esempio, che un
numero di selezione abbreviata individuale diventi un numero generale (o vice-
versa).
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Codice:3 . Password manutenzione

Immissione

" Immissione della parola d’ordine:4--10 caratteri alfanumerici

" Cancellazione della parola d’ordine: Voce del menu ”Cancellazione” o tasto
RP /

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ La parola d’ordine a 4--10 caratteri consente l’accesso al sistema. L’impostazione

di una parola d’ordine non è obbligatoria.
Se non è stata impostata una parola d’ordine oppure se è stata cancellata, l’ac-
cesso al sistema è possibile con la parola d’ordine di default. Stato valido dopo una
inizializzazione di impianto (reset a freddo).

© Se è stata impostata una parola d’ordine per il sistema, la parola d’ordine di default
è abilitata all’esecuzione della procedura di avviamento a freddo (codice ##).

¢ Caratteri validi: 0--9, A--Z, a--z, --, _.
£ Numero di caratteri di una parola d’ordine: minimo 4, massimo 10 caratteri.
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Codice #3 . Copia delle abilitazioni dei derivati

Immissione

" Numero del derivato dal quale deve essere eseguita la copia

" Numeri dell’intervallo di derivati (1º derivato -- 2º derivato) nei quali deve essere ese-
guita la copia.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Vengono copiati i seguenti codici:

22, 43, 51, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 91.
© L’associazione dei tasti di funzione programmabili (codice 43) viene copiata solo

negli apparecchi telefonici dello stesso tipo.
¢ Le caratteristiche dell’apriporta che si dovesse trovare nell’intervallo di derivato

immesso non vengono modificate.

£ Attenzione, l’esecuzione di una copia vale solo per derivati dello stesso tipo (ad es.
numerico --> numerico).
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Codice 04 . Impostazione dell’orologio

Visualizzazione a display

Immissione

" Immissione di data e ora, 10 caratteri:
”giorno/giorno/mese/mese/anno/anno/ora/ora/minuto/minuto”.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ L’orologio tiene automaticamente in considerazione il passaggio da ora solare a

ora legale. Il passaggio automatico può essere soppresso premendo il tasto # ed
è visualizzata con # nell’ultima posizione del display. Il giorno della settimana viene
calcolato automaticamente.

© Data e ora devono essere immesse con 10 caratteri.

¢ Se liberato con il codice 36, l’orologio può essere impostato anche dal cliente.
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Codice:4 . Password cliente

Immissione

" Immissione della parola d’ordine: 4--10 caratteri alfanumerici

" Cancellazione della parola d’ordine: Voce del menu ”Cancellazione” o tasto
RP /

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Per proteggere i numeri di selezione abbreviata il derivato, dopo la liberazione del

codice 35 V8, può immettere un codice segreto da 4--10 caratteri. Durante un bac-
kup con selezione abbreviata è richiesta l’immissione del codice impostato in que-
sto codice. Durante l’immissione dati da parte del servizio di manutenzione. la
parola d’ordine può solo essere cancellata.

© Nell’impostazione di default di un sistema non è installata alcuna password cliente.
¢ Caratteri validi: 0--9, A--Z, a--z, --, _.
£ Numero di caratteri di una parola d’ordine: minimo 4, massimo 10 caratteri.
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Codice:5 . Programma di prova S0

Richiamare da un qualsiasi apparecchio di sistema con display la funzione ”:5” e ini-
ziare la realizzazione di un collegamento fonia o dati da un utente S0 con protocollo
ETSI con il terminale ”non voice”.

Sul display dell’apparecchio può apparire il seguente messaggio:

nnnn--mMMMM--pr(oppure ex)X--bBB--hHH

Il messaggio fornisce informazioni sulla configurazione del terminale S0/ETSI e sui
messaggi inviati nel setup sul canale D.

La sintassi del messaggio visualizzato è quella sopra indicata, tuttavia alcuni elementi
possono non essere presenti.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Significato:

" nnnn Numero del terminale S0/ETSI (codice 27 da 1 a 4 cifre).

" mMMMMM MSN del terminale (calling party number). Potrebbe essere
presente, se utilizzato, anche il numero EAZ (subaddres)

" exX/prX Tipo di assegnazione del canale B:
ex = exclusiv
pr = prefered
X può essere 0 = nessuna, 1, 2 o 3 = any
Se l’immissione manca completamente il significato è
quello di pr3.
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" bBB Bearer capability con codifica esadecimale.
Per il protocollo DSS1:
80 = speech
88 = unrestrictet digital information
89 = restrictet digital information
90 = 3,1kHz audio
91 = 7kHz audio (unrestrictet digital information with tones /

announcements)
98 = video

Per il collegamento fonia o dati ETSI dell’Integral 3E/Compact/Duo/
Flexy sono accettati i servizi 88--98.

" hHH High layer characteristics information, vedi specifica ETSI.
Questo elemento può non essere presente.
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Codice #5 . Configurazione porte S0/T0 (prima installazione)

Immissione

" Immissione del numero di derivati digitali che devono essere configurati sulla scheda U4S.

" Confermare l’immissione con il tasto:.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ I primi numeri di chiamata vengono assegnati agli utenti configurati con questo codice.
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Codice #6 . Commutazione porte S0/T0

Visualizzazione a display

Di tutte le porte S0 viene indicato il numero della posizione d’innesto: e la configura-
zione attuale se derivato (U) o linea (L).

Immissione

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Per spostarsi sulla porta successiva (successione ciclica).

" Tasto::
Per commutare la porta da utente a linea e viceversa.

" Tasto RP / r:

I parametri delle porte vengono modificati solo nel momento in cui viene terminata
l’immissione dati. Al termine la macchina esegue un back up interno e se i parametri
sono stati modificati viene eseguito un reset d’impianto.

Note
¡ Dopo la commutazione di una porta, a tutte le linee viene assegnata una nuova

numerazione progressiva. Tutte le immissioni contenenti dei numeri di linee
devono eventualmente essere corrette, ad esempio codice 58 o 43 (tasti di linea).

Le impostazioni delle linee (codice 80...) restano invariate.

Es. Prog. #6 1.1.7.--8 L significa che l’attacco della guida 1
Modulo 1
Porta 7--8

è configurato come T0 (Linee)
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Codici aggiuntivi

Codice 07 . Protocollo AEI

Immissione

" Numero derivato

Visualizzazione a display:

Numero di identificazione del protocollo all’interfaccia AEI dell’apparecchio TS23

" Varianti
V1: Modo trasparente (nessun protocollo)
V2: Protocollo AEI--Y con segnalazione delle chiamate e Hayes uscente

V3: Protocollo AEI--X e Hayes uscente
V4: Protocollo Hayes

" Tasto di programmazione, tasto di interruzione o funzione del menu per memoriz-
zare.

Note
¡ L’impostazione dei bit V2...4 provoca la cancellazione automatica di tutti i bit del

codice 08.
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Codice:7 . Caratteristiche T0--/S0

Sequenza di programmazione

Codice ' /:Variante ' Conferma:/

Variante Significato da SW

V1: Disattivazione del controllo guasti T0 E2

V2: Disattivazione del servizio COLP (S0 e Hybral) E2
V3: Livello 3 T302=6s (rinvio timer T0) E2
V4: Livello 3 T302=15s (rinvio timer T0) E2
V5: Livello 3 T303=6s (rinvio timer S0) E2
V6: Livello 3 T303=4s (rinvio timer S0) E2

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Le varianti impostate vengono cancellate per mezzo di un reset.
© Le varianti 3 e 4 si escludono a vicenda.
¢ Le varianti 5 e 6 si escludono a vicenda.
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Codice 08 . Configurazione AEI/TA--D

Immissione

" Numero utente
Visualizzazione a display:

Numero del derivato collegato all’interfaccia AEI o all’interfaccia V.24 di un modulo peri-
ferico PM TA--D.

" Varianti
V1: VIP--Call
V2: ACOM
V3: Stampante

V4: Modulo non vedenti
V5: Manutenzione V.24 locale
V6: Stampante AIC (segnalazione guasti)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ L’impostazione di questo codice azzera quella del codice 06, e viceversa.
© I parametri di interfaccia dell’interfaccia AEI sono fissi

Baudrate=1200, Parità=n, Bit=8, Stopbit=1.
I parametri di interfaccia dell’interfaccia TA--D sono fissi
Baudrate=9600, Parità=n, Bit=8, Stopbit=1.

¢ Per la manutenzione V.24 locale con modulo AEI è inoltre necessaria la funzione 120
del codice 43.
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Codice 09 . Immissione del numero radicale ISDN

Visualizzazione a display Nr. PABX Fascio 1:_

Immissione

" Numero di chiamata della connessione EDSS1 nella rete per il fascio 1 ma senza
codice internazionale, codice urbano e numero del posto operatore. La configura-
zione del codice 09 è dipendente dalla tipologia delle linee fornite dalla Telecom e
dal piano di numerazione scelto.

Numero di chiamata della connessione EDSS1 per il fascio x (senza codice interna-
zionale e senza codice urbano), -- (trattino di separazione con tasto R), numero del
posto operatore (da 1 a 4 caratteri).

Attenzione

Se non viene effettuata alcuna immissione la selezione passante non è possibile !!

" Confermare l’immissione e continuare per l’immissione del numero di chiamata della
connessione EDSS1 per il fascio successivo, sempre senza codice internazionale
o urbano.I numeri per i fasci 1 -- 8 possono essere immessi in sequenza ed essere
memorizzati con il tasto di programmazione, il tasto di separazione o la voce del
menu.

Visualizzazione a display in seguito all’attivazione del tasto di programmazione,
del tasto di separazione o della voce del menu:

Nr. PABX Fascio 2: _ (Numero PABX per il fascio 2)

Nr. PABX Fascio 3: _ (Numero PABX per il fascio 3)

Nr. PABX Fascio 4: _ (Numero PABX per il fascio 4)

Nr. PABX Fascio 5: _ (Numero PABX per il fascio 5)

Nr. PABX Fascio 6: _ (Numero PABX per il fascio 6)

Nr. PABX Fascio 7: _ (Numero PABX per il fascio 7)

Nr. PABX Fascio 8: _ (Numero PABX per il fascio 8)
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" Codice internazionale:
Cifre di selezione per raggiungere la rete internazionale: 0 0
Trattino di separazione (con tasto R): --
Cifre di selezione per l’identificazione del paese, ad es. per la Germania: 4 9
00--49

" Codice distrettuale:
Cifre di selezione per raggiungere la teleselezione: 0
Trattino di separazione (con tasto R): --
Cifre di selezione del codice di rete locale senza identificazione
della teleselezione, ad es. Palermo: 91
0--91

" Conferma + fascio seguente: Enter /

Annulla: Esc /

Uscita: RP /

Note

¡ Prestare attenzione al tipo di linea e al piano di numerazione (codici 27, 28).
© Le linee urbane inserite nel codice 09 vanno configurate nel corrispondente fascio

nel codice 81.
¢ Vedi nota ¥ al codice 52.
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Codice 10 . Prestazioni di impianto

Immissione

" Varianti
V1: Segnalazione ottica chiamata esterna su tutti i telefoni

V2: Segnalazione ottica chiamata esterna per derivati non abilitati all’urbana
V3: Chiamata generale in caso di guasto
V4: Attesa personale
V5: Libero
V6: Rinvio su selezione passante

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V1: D Ogni linea deve essere programmata su un tasto con il codice 43.

Se l’operazione viene omessa, la prestazione non viene realizzata.
Nota: Questa istruzione vale solo per gli apparecchi di sistema, non per
apparecchi analogici.

© V3: D La chiamata generale, è attuabile con massimo 4 terminali analogici con I3C
e massimo 8 con I3E per ogni armadio.

D Attenzione al codice 65 V3.
¢ V6: Il rinvio viene eseguito nei seguenti casi:

D selezione incompleta (tempo per la selezione intercifra 10 s),
D numero di selezione passante errato,
D selezione di un utente non abilitato a selezione passante (codice 52),
D mancata selezione (tempo per la selezione 10 s).

Attenzione: Con selezione entrante analogica multifrequenza la funzione
di rinvio è sempre liberata (indipendentemente dall’impostazione di V6).
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Codice 11 . Prestazioni di impianto

Immissione

" Varianti
V1: Esclusione del riconoscitore del tono di invito alla selezione

V2: Deviazione di derivato su rete pubblica solo con linee digitali
V3: Blocco selezione passante al Check--Out
V4: Salto pagina prima e dopo la stampa delle sveglie
V5: Musica su attesa interna
V6: Inoltro su rete pubblica, solo con annuncio e linea digitale entrante

V7: Frase dati senza procedura ACOM
V8: Ricezione messaggio da rete pubblica prima del Connect

(per messaggi da derivati deviati su rete pubblica)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V1: Applicazione con funzionamento come secondo impianto.

Alla scadenza del tempo di attesa per identificazione del tono di selezione
(codice 20 T10) la selezione prosegue. Questo tempo dovrebbe essere
ridotto a circa 1...3 s, a seconda del primo impianto.

© V4: Non deve essere impostato se il formato della carta è impostato su carta
continua (attenzione al codice 92).

¢ V5: Valido solo per comunicazioni interne.
£ V7: Frase dati senza conferma.
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Codice 12 . Fonte sonora per il servizio sveglia
automatica

Visualizzazione Significato

--.--.-- ! libero

oppure

P ! Messaggio vocale interno (da DSP)

oppure

M ! Messaggio melodico interno (da DSP)

oppure

x.y.z ! Fonte sonora esterna, collegata alla posizione d’innesto:
x = Numero guida (codice 38/V7),
y = Numero modulo (codice 38/V7),
z = Numero di porta (codice 38/V7).

" Tasto # per selezionare le possibili fonti sonore.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Con il codice 38 V7 deve essere impostato un derivato come fonte sonora esterna,

in caso contrario la visualizzazione (x.y.z.) sopra indicata non appare.
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Codice 13 . Segnalazione guasti (AIC)

Visualizzazione a display

Viene indicato lo stato AIC.

Immissione

" Tasto 1 Attivazione AIC.

" Tasto 0 Disattivazione AIC.

" Tasto RP /

Memorizzazione dell’immissione, abbandono del codice.

" Tasto ESC Memorizzazione dell’immissione, visualizzazione della prima e delle
successive classi di segnalazione e del rispettivo dispositivo di uscita.

Classe di segnalazione Dispositivo di uscita

1: Informazione (h) _ 2 _ _
2: Informazione (p) _ _ _ _
3: Avviso (h) _ 2 _ _
4: Avviso (p) _ _ _ _
5: Errore (h) _ 2 _ _
6: Errore (p) _ _ _ _
7: Allarme (h) _ 2 _ _
8: Allarme (p) _ _ _ _

" Varianti dei mezzi di segnalazione
V1: ISDN
V2: Modem
V3: V24 (Stampante collegata ad AEI)
V4: Display apparecchio

Note
¡ La classe di segnalazione gerarchica (h) definisce il dispositivo di uscita standard

per un errore e, contemporaneamente, i dispositivi di uscita da utilizzare in caso
di guasto di quello standard.

© La classe di segnalazione parallela (p) definisce i dispositivi di uscita che possono
essere utilizzati contemporaneamente.
Attenzione: I numeri di chiamata ai quali vengono inviati messaggi AIC possono

essere immessi solo da PC (APPS).

Attenzione!!
I numeri di chiamata ai quali
vengono trasmessi messaggi
AIC possono essere impostati
solo da PC.
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Codice 14 . Accesso alla manutenzione da remoto

Immissione

" Varianti
V1: Attivazione/disattivazione dell’accesso per manutenzione remota.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V1: L’accesso Service dall’esterno è consentito o bloccato.

V1 = 0 Manutenzione remota consentita.
V1 = 1 Manutenzione remota impedita.
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Codice 16 . Accessi ISDN multinumero

Sequenza di programmazione: (codice valido a partire dal pacchetto E2)

Codice ' /:Immissione Testa di serie MSN (Mx) ' Conferma:/ ' /:Assegnazione MSN
derivato (Tx) ' Conferma:/ ' /:Assegnazione MSN passo progressivo (Sx) ' Con-
ferma:/

Master MSN (Mx)

x = 1..8 Nell’impianto di telecomunicazione possono essere immessi al mas-
simo 8 Master MSN (a seconda del numero di fasci 1..8).

Assegnazione Aggiuntivi MSN derivato (Ux)

L’MSN immesso viene assegnato al derivato Ux.

Assegnazione MSN passo progressivo (Px)

x = Numero telefonico dei passi progressivi 1..8 (cod. 27).
Agli 8 passi progressivi possono essere assegnati multinumeri.

Commenti

Per i collegamenti multinumero deve essere assolutamente immesso il prefisso nazio-
nale e interurbano nel codice 09.

L’attacco T0 destinato alla connessione multinumero deve essere inoltre caratterizzato
come tale con il codice 87, variante V7.

Ciascun numero aggiuntivo puo’essere assegnato ad un solo interno o passo progres-
sivo (gruppo di trabocco).
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Codice 18 . Least--Cost--Routing, generale (LCR)

Sequenza di programmazione:

Codice ' Variante ' Conferma

Variante Significato da SW Note

V1 Abilitazione LCR E2 Abilitazione del servizio LCR per
l’impianto di telecomunicazione in
generale

V2 Instradamento
alternativo LCR

E2 Se tutte le linee del fascio proposto
sono occupate viene effettuato un
instradamento alternativo ed
eventualmente viene impegnata
una linea libera appartenente ad un
altro fascio.

V3 Stampa immediata di
controllo dei numeri
telefonici LCR

E2 Il numero telefonico composto
viene stampato immediatamente
assieme al numero effettivamente
selezionato (tramite LCR).

V4 Abilitazione output
record relativi a
chiamate che non
hanno avuto risposta

E2

V5 PIN CODE a 6 cifre E3 Vedere codice 76

V6 Abilitazione servizio
zoner

E3
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V7 Semiabilitazione alla
linea urbana in caso di
memoria addebiti piena

E3 Questo servizio permette di
semiabilitare tutti i telefoni camera
(cod. 64 V6) in caso la memoria
interna (flash) dei dati addebiti sia
piena all’80% al fine di evitare altre
tassazioni. Non viene eseguita una
stampa forzata automatica ma sul
terminale della reception (cod. 44
V7) appare il messaggio: «memoria
addebiti piena». L’utente deve
provvedere al pagamento.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Codice 19 . Servizio notte automatico

Immissione

" nn = Tipo di commutazione (vedere tabella).

" Immissione di data e ora:
[giorno][giorno].[mese][mese].[ora][ora]:[minuti][minuti]
Al posto della data è possibile selezionare singolarmente
i giorni della settimana.

" Tasto # : Appare ”LMMGVSD” per lunedì, martedì, mercoledì ecc.
Con i tasti numerici 1--7 è possibile scegliere un giorno
(1=lunedì, 7=domenica).
Per selezionare altri giorni: premere nuovamente il tasto #.
Per selezionare tutti i giorni: #0.

Note

¡ Sono possibili le seguenti immissioni:

Codice Denominazione Stato servizio Relativa funzione

19.01 Servizio giorno attivato *60

19.02 Servizio giorno attivato *60

19.03 Servizio giorno attivato *60

19.04 Servizio giorno attivato * 60

19.11 Servizio notte 1 attivato * 61

19.12 Servizio notte 1 disattivato # 61

19.13 Servizio notte 1 attivato * 61

19.14 Servizio notte 1 disattivato # 61

19.21 Servizio notte 2 attivato * 62

19.22 Servizio notte 2 disattivato # 62

19.23 Servizio notte 2 attivato * 62

19.24 Servizio notte 2 disattivato # 62

19.31 Servizio notte 3 attivato * 63

19.32 Servizio notte 3 disattivato # 63

19.33 Servizio notte 3 attivato * 63

19.34 Servizio notte 3 disattivato # 63
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© Per ogni servizio notte possono essere immessi 2 orari di attivazione e 2 orari di
disattivazione.

¢ L’attivazione o disattivazione dei servizi notte ha lo stesso significato dell’esecu-
zione delle funzioni *60 (*61, *62, *63) o #61 (#62, #63). Ne consegue che, ad
esempio il ”Servizio notte 1 disattivato” resta senza efficacia se è eseguito durante
il Servizio notte 3 (in manuale o automatico).

£ Attenzione ai Codici 84, 85, 86.

¤ I tasti di funzione per il servizio notte automatico possono essere programmati con
il codice 43.

¥ L’attivazione di un servizio notte provoca la disattivazione del servizio notte presente.
¦ L’attivazione del servizio giorno provoca la disattivazione del servizio notte impostato.
§ E’ efficace sempre solo un servizio notte, quello attivato per ultimo.
¨ Se liberato con il codice 35, questo codice può anche essere modificato dal cliente.
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Codice 20 . Tempi di sistema

Sequenza di programmazione:

Codice ' Identificativo ' Conferma

nn = Identificativo delle temporizzazioni (vedere tabella)

Impostazione Spiegazione

T 01 Registro DTMF -- Time out prima della selezione

T 02 Registro DTMF -- Pausa intercifra

T 03 Tempo dopo la pressione di un tasto:
tempo entro il quale si deve sollevare il ricevitore per impegnare la
linea dopo aver premuto un tasto.

T 04 Tempo di controllo chiamate su linee urbane: entro il tempo
impostato devono essere riconosciuti almeno due squilli di
chiamata esterna per ritenere valida la chiamata in arrivo.

T 05 Tempo di protezione dall’impegno della linea urbana:
tempo di protezione successivo allo svincolo di una connessione
urbana nel quale si ricevono eventuali impulsi di tassazione.
Durante questo tempo, la linea urbana non può essere impegnata
nuovamente.

T 06 Tempo di richiamata:
durata della richiamata; se il tempo di richiamata è di 999 sec, la
richiamata non ha limiti temporali

T 07 Tempo di attesa per l’inoltro:
tempo che trascorre fra l’inoltro di una linea urbana e il rinvio in
caso di mancata risposta.

T 08 Durata chiamata interna:
tempo trascorso il quale, se il derivato chiamato non risponde,
viene svincolata una chiamata interna effettuata a ricevitore
agganciato.
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T 09 Tempo per la deviazione della chiamata (si abilita con il codice 35
V2):
-- Abilitazione deviazione chiamate: codice 87
-- Il tempo che trascorre fra l’inizio e la deviazione della chiamata
esterna deve essere maggiore del ritardo di deviazione

T 10 Tempo di attesa dell’identificatore tono di invito alla selezione:
tempo di attesa successivo all’impegno di una linea o alla
selezione di un prefisso urbano; se durante questo periodo non
viene riconosciuto alcun tono di invito alla selezione, la linea viene
svincolata.

T 11 Pausa selezione abbreviata: durata di una pausa che può essere
inserita nel numero telefonico da programmare per la selezione
abbreviata (nelle linee con identificatore di toni, la pausa viene
interrotta quando viene riconosciuto il tono).

T 12 Limite di tempo stampa dati chiamate (si abilita con il codice 35
V6):
= 0: stampa immediata di qualsiasi chiamata che ha prodotto
addebiti
> 0: nessuna stampa immediata per chiamate di durata inferiore al
tempo impostato.
Vedere anche codice 95: limite di addebito
La stampa immediata al termine di una conversazione viene
effettuata solamente se sono stati superati i limiti di tempo e di
addebito. I limiti di tempo e di addebito sono validi anche con
l’elaborazione dati chiamate

T 13 Ritardo di deviazione:
tempo che trascorre tra la prima chiamata e l’attivazione della
deviazione di chiamata
-- Il ritardo è attivo solo in caso di chiamata

esterna
-- Deve essere inferiore al tempo di deviazione

chiamata

T 14 Tempo di attivazione apriporta

T 15 Tempo tra lo sgancio e la chiamata di emergenza automatica (cod.
57 V3)

T 16 senza funzione
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T 17 Durata massima di un collegamento esterno di una postazione
citofonica (dopo deviazione su un derivato esterno)

T 18 senza funzione

T 19 Tempo di disattivazione suoneria (cod. 43 funzione 75):
-- la suoneria è attiva solo per una chiamata

alla volta e fino alla scadenza del tempo
previsto

T 20 Tempo di protezione prima della richiamata durante l’inoltro di
chiamate urbane entranti
(solo per BCA)

T 21 Tempo di protezione prima della richiamata durante l’inoltro di
chiamate urbane uscenti
(solo per BCA)

T 22 Tempo max. fra lo sgancio del ricevitore e la selezione della prima
cifra

T 23 Tempo intercifra massimo (per linee analogiche):
-- se in questo periodo non viene proseguita la

selezione, l’impianto interpreta questa azione
come l’inizio di un collegamento
(sul display appare «Connesso . . . »)

T 24 Tempo di attesa identificatore di toni
-- tempo durante il quale in caso di selezione

esterna un identificatore di toni rimane attivo
dopo l’ultima cifra selezionata per
riconoscere il tono di occupato

T 25 Rinvio a tempo in caso di chiamata su derivato libero/occupato

T 26 Tempo oltre il quale viene attivata la prerisposta automatica (si
abilita con il codice79/V4)
-- 0: si attiva dopo min. 500 ms

T 27 Tempo oltre il quale viene disattivata la prerisposta automatica (si
abilita con il codice79/V5)
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T 28 Tempo di attesa per la selezione diretta prima della selezione della
prima cifra
-- tempo che determina il rinvio se entro il suo

scadere non viene effettuata la selezione

T 29 Tempo intercifra durante la selezione diretta
-- tempo trascorso il quale ha luogo il rinvio in

caso di selezione incompleta

T 30 Timer: deviazione in passo progressivo

T 31 Timer: rinvio al derivato preposto alla ricezione di chiamate deviate

T 32 Timer: limite di tempo che determina l’avviso inviato alle chiamate
esterne in attesa (in base alle statistiche traffico)

Commenti

" Se sono abilitati al codice 35, i tempi 20 T 09 e 20 T 12 possono essere modificati
anche dal cliente.

" Con riferimento a T20, T21, T23: vale solo per linee analogiche.

" Con riferimento a T30: tempo di deviazione della chiamata
su derivato libero in passo progressivo

Campo valori: (0...300 & 999)
999: nessuna deviazione
0: la chiamata seguente viene rinviata

al derivato successivo (vale solo
per chiamate esterne)

" Con riferimento a T31: tempo rinvio a derivato preposto alla
ricezione di chiamate deviate
(cod. 83) in caso di chiamata di un
derivato in passo progressivo

Campo valori: (0...300 & 999)
999: nessun rinvio
0: la chiamata seguente viene rinviata

al derivato preposto alla ricezione di
chiamate deviate (vale solo per
chiamate esterne)
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Codice 21 . Blocco alla teleselezione

Immissione

" 01 -- 80 Memorie di blocco/sblocco

oppure

" 81 -- 85 Numeri di chiamata di emergenza (sempre liberati)

" Cifre di selezione 0..9 (max. 6), tasti R, selezione abbreviata

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Modifica dei numeri di blocco/sblocco memorizzati nell’impianto. I contenuti esi-

stenti vengono visualizzati.
© Prima dell’immissione della memoria del dispositivo di blocco, con il tasto Cancella

o la voce del menu ”Cancellazione” è possibile cancellare l’intera memoria.
¢ Tasto selezione abbreviata per cancellare una immissione.
£ Tasto R: L’identificazione del dispositivo di sblocco (Visualizzazione _L) viene

immessa dopo l’ultima cifra della selezione.
¤ I numeri di chiamata di emergenza non sono sottoposti al dispositivo di blocco e

possono essere sempre selezionati da tutti i derivati, anche con l’apparecchio
disattivato con chiave software.

¥ Per la pianificazione del dispositivo di blocco/sblocco devono assolutamente
essere tenuti in considerazione i Codici da 22 a 24.

¦ Attenzione al codice 80 V6.

§ Se è stato liberato con il codice 35, questo codice può anche essere modificato dal
cliente.
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Codice 22 . Assegnazione del blocco alla teleselezione di
derivati

Immissione

" Numero dell’utente

" Varianti

V1: Gruppo di blocco 1 (01--10)
V2: Gruppo di blocco 2 (11--20)
V3: Gruppo di blocco 3 (21--30)
V4: Gruppo di blocco 4 (31--40)
V5: Gruppo di blocco 5 (41--50)

V6: Gruppo di blocco 6 (51--60)
V7: Gruppo di blocco 7 (61--70)
V8: Gruppo di blocco 8 (71--80)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ Immissione del numero dell’apparecchio con tasti numerici.
© Attenzione ai Codici 21 e 80 V6.
¢ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
£ Se è liberato con il codice 35, questo codice può essere modificato anche dal

cliente.
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Codice 23 . Assegnazione del blocco alla teleselezione di
derivati dopo l’inoltro

Immissione

" Varianti

V1: Gruppo di blocco 1 (01--10)
V2: Gruppo di blocco 2 (11--20)
V3: Gruppo di blocco 3 (21--30)
V4: Gruppo di blocco 4 (31--40)
V5: Gruppo di blocco 5 (41--50)

V6: Gruppo di blocco 6 (51--60)
V7: Gruppo di blocco 7 (61--70)
V8: Gruppo di blocco 8 (71--80)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ Attenzione ai Codici 21, 24 e 80 V6.
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Codice 24 . Caratteristiche del blocco dopo inoltro

Immissione

" Numero derivato

" Varianti: Dopo l’inoltro di una linea sono validi i seguenti gruppi di blocco:
V1: gruppo del derivato che riceve l’inoltro (conserva la propria).
V2: gruppo del derivato che esegue l’inoltro.

V3: gruppi di blocco del sistema.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ Attenzione ai codici 21, 22 e 23 e al codice 80 V6.
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Codice 25 . Codici urbani nel collegamento di derivazione
da PABX

Immissione

" Memoria dei codici d’impegno urbani 01..20.

" Cifre di selezione (0...9) o tasto di segnalazione.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Ha senso se l’impianto è collegato ad un altro impianto (centrale secondaria).
© Vengono visualizzati i contenuti presenti.

¢ Conferma mediante tasto di separazione dopo l’immissione di un codice urbano.
I codici urbani possono essere suddivisi in due gruppi:
Gruppo 1: Memoria codici d’impegno urbani 01...10
Gruppo 2: Memoria codici d’impegno urbani 11...20

£ Tasto selezione abbreviata al posto delle cifre di selezione o del tasto di segna-
lazione: il codice d’impegno urbano viene cancellato.

¤ Tasto cancellazione o voce di menu invece delle cifre di selezione oppure dei tasti
di segnalazione: tutti i codici urbani vengono cancellati.

¥ I codici urbani da inserire sono i codici urbani della centrale primaria.
¦ Dopo il riconoscimento di un codice urbano, prima di continuare la selezione, l’im-

pianto attende il tono della linea urbana. Nel caso di mete codificate quindi non è
necessario programmare una pausa.

§ In caso di selezione di un apparecchio multifrequenza su una linea urbana multifre-
quenza, al riconoscimento del tono dopo la selezione del codice urbano non viene
collegata la via di conversazione perché si attende un’ulteriore selezione.

¨ Dopo il codice urbano, viene nuovamente attivato il procedimento di controllo di
blocco/sblocco.
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Codice 26 . Associazione codici urbani alle linee collegate
al PABX

Immissione

" Indirizzo della linea con selezione con tasti numerici o di linea

" Varianti

Gruppo 1: Memoria codici d’impegno urbani 01...10
Gruppo 2: Memoria codici d’impegno urbani 11...20

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Attenzione al codice 25.
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Codice 27 . Piano di numerazione dei derivati

Visualizzazione a display
Prog 27 Modem Numero di chiamata del modem.

Immissione
" Tasto di Enter / Prog.: memorizzazione del numero di chiamata del modem.
Visualizzazione a display
A questo punto vengono visualizzati l’indirizzo fisico del primo derivato e il relativo
numero di chiamata. L’indirizzo fisico è costituito da:
X=guida, Y=modulo, Z=porta.
Esempio 1:
Prog.27 X.Y.Z 15 d ! Utente 15 digitale = Guida X

Modulo Y, Porta Z
d+ Bus digitale con più di 2 utenti
a Analogico
s Service (manutenzione)
l Scheda di caricamento
V Porta seriale CU3

Esempio 2:

Prog.27 1.3.7 23 d ! Significa
Guida 1
Modulo 3

a Attacco 7 = Numero derivato 23 (digitale)
Immissione
" Nuovo numero di chiamata, se richiesto, con i tasti numerici.
" Tasto Enter: memorizzazione del numero di chiamata,

visualizzazione del derivato successivo, ecc.
Dopo i derivati viene effettuata l’associazione dei numeri di chiamata per i passi pro-
gressivi, visualizzata da:
P1 o P8 (vedi codice 98).

" Numero di chiamata, da 1 a 4 caratteri.
" Tasto RP: memorizzazione del numero di chiamata e uscita dal codice.

Note
¡ Tasto Nr. Breve: Cancellazione di un numero di chiamata.
© Di default le cifre 8 e 9 sono assegnate ai codici : e #.

Se necessario liberarle con il codice 28.



Programmazione

3--46

Bus esteso multinumero:

Immissione di numeri di chiamata per più di due utenti collegati al bus:

" Tasto R: Visualizzazione Bus esteso.

Visualizzazione a display:

T11 -- 12 3: libero (indica che il 3�derivato digitale sul bus non ha
ancora un suo numero di chiamata)

Nel sottomenu sono valide le seguenti manovre:

" Tasto R: Memorizzazione del derivato e abbandono del sottomenu.

" Tasto Enter: Memorizzazione e passaggio al derivato successivo.

" Tasto Nr. Breve: Cancellazione di un numero di chiamata.

Note
¡ Nella configurazione bus multinumero è possibile immettere in totale 12 numeri

di chiamata, ma al bus possono essere collegati solo 8 terminali.

Riassunto manovre:

" Conferma + derivato seguente:Enter /

Annulla: Esc /

Uscita: RP /

Cancella: N. Br. / Menu ”Cancellazione” /

Bus Esteso: R
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Codice 28 . Piano di numerazione delle funzioni

Immissione

1. Modifica dell’associazione dei numeri di funzione dal codice 43.

" Numero di funzione a 3 cifre elencate nel codice 43.

" Modifica o immissione del numero di funzione (da 1 a 4 caratteri). Spiegazioni:
vedi nota ¡

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

2. Modifica della cifra per l’attivazione o la disattivazione della funzione.

" Tasto: per modificare la cifra per l’attivazione

oppure

" Tasto # per modificare la cifra per la disattivazione

" Cifra da 1 carattere
Spiegazioni: vedi nota ©

" Tasto di programmazione, tasto di separazione o voce del menu per memorizzare.

Note
¡ Immissione di associazioni dei numeri di funzione.

E’ possibile modificare i codici che richiamano le funzioni del codice 43.

Esempio: Prog.28 F080 6
la prestazione ”Annuncio”, funzione 080 nel codice 43, viene riassegnata al
numero 6.

I codici da riassegnare a funzioni che hanno uno stato di attivazione e di disatti-
vazione devono essere preceduti da un (:).
Esempio: Prog.28 F061 :7
Attivazione servizio notte 1 (funzione 061 codice 43)::.7
Disattivazione: #7.
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© Codice di attivazione e disattivazione delle funzioni.
Cifra da anteporre al codice di funzione per la sua attivazione o disattivazione,
in mancanza dei tasti: oppure #.
Esempio: Prog.28 F:8: attivazione con 8...

Esempio: Prog.28 F#9: disattivazione con 9...
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Codice 31 . Nome derivati

Immissione

" Numero del derivato.

" Immissione del nome da tastiera alfanumerica Modulo DSS (massimo 14 caratteri).

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Se è selezionata la voce del menu ”Cancellare” viene cancellato un nome già

immesso. E’ anche possibile sovrascrivere il nome.
© Nel traffico interno a display appaiono i nomi al posto del numero di chiamata

interno: presso il chiamante il nome del chiamato e viceversa.
¢ Se è liberato con il codice 35, questo codice può essere modificato anche dal

cliente.
£ L’immissione del nome è possibile solo con PC e Modulo DSS.
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Codice 32 . Testi visualizzati

Immissione

" nn = Numero associato al testo (vedere tabella).

" Immissione del testo.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ L’immissione del nome è possibile solo con Modulo DSS oppure da PC con

programma APPS.
© Se è selezionata la voce del menu ”Cancellare” viene cancellato un nome già

immesso. E’ anche possibile sovrascrivere il nome.
¢ Se è liberato con il codice 35, questo codice può essere modificato anche dal

cliente.

£ I testi memorizzati sotto da 32A71 a 32A80 possono essere richiamati e inviati con
la funzione ”Messaggio” e la selezione del numero di testo (1...10).

¤ Codici da 32A31 a 32A60:
Se per una linea viene immesso un testo alternato, lo stesso appare al posto di
”Linea n”. La visualizzazione del testo alternato appare indipendentemente dal
fatto che l’apparecchio possieda o meno il tasto di linea.
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¥ I testi dei seguenti messaggi a display possono essere modificati o aggiunti:

Codici
nn Testo Max lunghezza

(caratteri)

da
32A01
a
32A02

Passo progressivo 1 e 8 14

da
32A11
a
32A18

Gruppo interno da 1 a 8 14

da
32A21
a
32A28

Fasci di linee da 1 a 8 14

da
32A31
a
32A54

Linee da 1 a 24
14

da
32A61
a
32A63

Servizio notte 1, 2, 3 24

da
32A71
a
32A80

Messaggi standard da 1 a 10 24

32A91 Valuta 3
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Codice 33 . Selezione abbreviata generale

Immissione

" Immettere il numero di selezione abbreviata (100--899).
" Immettere il numero di chiamata o caratteri speciali (vedi nota 6).

" Tasto Enter / per memorizzare e inserire il Nr. Breve successivo.

" Menu ”Numero Breve seguente” per posizionarsi sul primo Nr. Breve vuoto.

" Tasto Enter / .

Note
¡ Se è liberato con il codice 35, questo codice può essere modificato anche dal

cliente.
© I contenuti esistenti vengono visualizzati.
¢ Immissione di testi

Dopo l’immissione del numero dichiamata, nel numero di selezione abbreviata può
essere immesso anche un testo associato. Apparirà quindi a display, unitamente
al numero di chiamata, durante la selezione.
Con Modulo DSS l’immissione di un nome o di altro testo avviene dalla tastiera alfa-
numerica. Possono essere immessi al massimo 14 caratteri (cifre, lettere, caratteri
speciali).
L’immissione di un testo è consigliato se viene usata la prestazione ”Elenco telefo-
nico” (codice 64 V4). Se è utilizzata questa prestazione non utilizzare più volte lo
stesso testo poiché la ricerca in elenco verrebbe rallentata.

£ Attenzione al codice 51.
¤ Per ogni impianto è possibile installare un totale di 1000 numeri di selezione

abbreviata (massimo 800 numeri generali).
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¥ Caratteri

Funzione Tasto
Risultato
a display Note

Chiamata interna Tasto R o
voce del menu I

Indicazione Tasti L1 -- L30 F1 -- F8 Il fascio della linea associata al tasto deve essere preceden-
temente assegnato ad un fascio con il codice 81.

Tasto Flash
o terra

Tasto ripetizione
selezione o voce del

menu
R

Pausa
Tasto prenotazione
su occupato o voce

del menu
--

Tasto separazione 2 volte tasto
selezione abbreviata FF

Indirizzo funzione Tasto
selezione abbreviata F

Ricerca indirizzo
vuoto successivo Voce del menu

Cifre da 0 a 9 Tasti sel.0..9 0...9 0 ... 9

Funzione Tasto

Ricerca dell’indirizzo vuoto successivo Voce del menu

Scambio fra codice 33 e 34 e viceversa e ricerca
dell’indirizzo vuoto successivo

Nuovamente la voce del menu alla visualizzazione di un indirizzo
vuoto

Commutazione per immissione dell’indirizzo di
sel. abbreviata o ricerca di un indirizzo libero se
viene indicato ’non trovato’. Se l’utente è abili-
tato a immettere dei numeri generali, viene sele-
zionato un indirizzo vuoto generale, in caso con-
trario un indirizzo vuoto individuale. Se viene
visualizzato un indirizzo vuoto, con la voce del
menu ’indirizzo seguente’ è possibile alternare
fra numeri brevi generali ed individuali.

Tasto PROG o voce del menu ”Immissione” durante l’uso dell’elenco
telefonico.
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¦ Programmazione di indirizzi di funzione
Sui tasti di selezione preordinata è possibile programmare non soltanto dei numeri
di chiamata ma anche delle funzioni (programmazione, chiave software, ecc.)
oppure delle combinazioni di numeri di chiamata e funzioni (ad es., prelievo delle
chiamate per un determinato derivato).
Immissione:
" Prog

" Tasto di selezione preordinata
" Tasto selezione abbreviata (Visualizzazione ’F’)
" Numero della funzione 3 caratteri (vedi codice 43)

(ad es.: F061 = servizio notte 1)
" La prima funzione può essere seguita da:

D tasti numerici
D tasto R o voce del menu ”Numero interno”
D voce del menu ”Tasto di terra/flash”
D voce del menu ”Pausa”
D altre funzioni

Gli indirizzi delle funzioni possono essere richiamati solo dai tasti di selezione pre-
ordinata.
Una volta richiamati tutti gli indirizzi di funzione, con da F200 a F249 è possibile
richiamare altri indirizzi di funzione, tuttavia al massimo 3 indirizzi in successione.

Esempi:

1. F 0 0 4 06979403504

Linea 4 Numero chiamata

2. F 0 3 4 17

Prelievo Utente 17

3. F 0 4 8 76 11 9999 FF FF FF

Prog. 76 Utente 11 Chiave
software

C C C (C = conferma)

Il contenuto di un indirizzo di funzione viene elaborato sequenzialmente senza ulte-
riori controlli. La pressione di un tasto di selezione di una funzione non dà quindi
necessariamente sempre lo stesso risultato.

Vedi esempio 1: Se la linea 4 è impegnata, il derivato resta in stato interno; le cifre
successive vengono quindi considerate come una selezione interna.
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Codice 34 . Selezione abbreviata individuale

Immissione

" Numero derivato.
" Immettere il numero di selezione abbreviata (900--999).

" Immettere il numero di chiamata (cifre di selezione 0..9 o tasti R, selezione abbreviata).

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Può essere liberato per il cliente con il codice 35 V3.
© I contenuti esistenti vengono visualizzati.

¢ Funzioni speciali dei tasti: vedi note al codice 33.
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Codice 35 . Abilitazione alla programmazione (1)

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Codice 59 Abilitazione --

(Selezione: ’Abilitato’, ’Semiabilitato’, ’Non abilitato’)
Codice 21/22 Blocco teleselezione
Codice 81 Associazione ai fasci

V2: Codice 20 T09 Tempo di deviazione della chiamata
Codice 40 Apparecchio apriporta

Codice 82...87 Posti operatore, Posti operatore servizio notte
Codice 19 Orari per servizio notte automatico

V3: Codice 33 Selezione abbreviata generale
V4: Codice 34 Selezione abbreviata individuale
V5: Codice 31 Nome derivato

Codice 32 Tasti standard, termini sostitutivi
V6: Codice 90...96,

Codice 20 T12 Rilevazione addebiti
V7: Codice 59 Abilitazione

(Selezione solo ’Semiabilitato’ o ’Abilitato’)\
Codice 76 Chiave software

V8: Codice:4 Immissione password cliente

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V4: L’immissione di numeri di selezione abbreviata individuali (codice 34) è

sempre possibile.
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Codice 36 . Abilitazione alla programmazione (2)

Immissione

" Numero derivato

" Varianti

V1: Codice 04 Impostazione data/ora

V2: Codice 43 Tasti funzione per il proprio apparecchio

V3: Codice 43 Tasti funzione per altri apparecchi

V4: Codice 66 Frequenze suoneria

Codice 73 Suoneria multitono

Codice 49 Campo lampade d’occupato

Codice 50 Lingua del paese

V5: Codice 66 Frequenze suoneria

Codice 73 Suoneria multitono

Codice 49 Campo lampade d’occupato

Codice 50 Lingua del paese

Programmazione
per il proprio apparecchio

Programmazione
per altri apparecchi

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Codice 37 . Apparecchio d’angolo

Immissione

" Numero dell’apparecchio principale
" Numero dell’apparecchio d’angolo

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Cancellazione: con tasto di selezione abbreviata o la voce del menu ”Cancellare”.
© E’ opportuno che l’apparecchio d’angolo sia di tipo uguale a quello dell’apparec-

chio principale.

¢ E’ possibile collegare anche telefoni analogici per esempio cordless.
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Codice 38 . Caratteristiche dei derivati

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Apparecchio DTMF (selezione multifrequenza) (solo per analogici)
V2: Libero
V3: Voice Server VMX (solo per analogici)

V4: Bus corto (0) / Bus esteso (1)
V5: 2_ set di parametri -- Flash lungo (130--310 ms)
V6: 2ª serie di filtri (diminuzione 3dB)
V7: Fonte sonora esterna per prerisposta o musica su attesa

V8: Abilitazione al collegamento cuffia (solo per TM23)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V3: Se viene installato un server vocale (VMX), impostare anche V1.
© V4: Con una linea lunga (>150m) impostare ”Bus esteso”.

¢ V7 Dopo l’assegnazione della variante al derivato, la visualizzazione della
relativa posizione d’innesto sul codice 27 viene cancellata. Togliere la
variante per rendere la posizione di innesto nuovamente visibile.

£ V8: Il collegamento della cuffia tramite interfaccia HA è possibile con tutte le
versioni software.Il collegamento della cuffia tramite interfaccia AEI è pos-
sibile con versione software a partire dalla 4.202.
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Codice 40 . Apriporta/Citofono

Visualizzazione a display Immissione

Numeri di chiamata degli apriporta

" Visualizzazione U: Numero dell’apriporta

" Visualizzazione 1: Utente da chiamare in servizio giorno (1º tasto)

" Visualizzazione 2: Utente da chiamare in servizio notte 1 (1º tasto)

" Visualizzazione 3: Utente da chiamare in servizio notte 2 (1º tasto)

" Visualizzazione 4: Utente da chiamare in servizio notte 3 (1º tasto)

" Visualizzazione 5: Utente da chiamare in servizio giorno (2º tasto)

" Visualizzazione 6: Utente da chiamare in servizio notte 1 (2º tasto)

" Visualizzazione 7: Utente da chiamare in servizio notte 2 (2º tasto)

" Visualizzazione 8: Utente da chiamare in servizio notte 3 (2º tasto)
(2.Tasti)

" Visualizzazione L: Impostazione volume (1...8) dell’apriporta

" Visualizzazione M: Adattamento microfono (1...8) dell’apriporta

" Tasto di programmazione, tasto di separazione o voce del menu per memorizzare.

Note
¡ Immissione di un gruppo interno con la voce del menu o il tasto di prenotazione e

immissione dei numeri di gruppo interno 1--8.
© Cancellazione con il tasto di selezione abbreviata o con la voce del menu ”Cancellare”.
¢ Attenzione ai codici da 54 a 56.
£ Con la visualizzazione L viene regolato il volume dell’apriporta.
¤ Con la visualizzazione M viene regolata la sensibilità del microfono della stazione

dell’apriporta
¥ Se è liberato con il codice 35, questo codice può anche essere modificato dal

cliente.

¦ Impostazione della chiamata Morse dall’apriporta con il codice 43
(non funziona con la chiamata di gruppo).
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Codice 41 . Derivati S0 con protocollo ETSI

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Abilitazione alla chiamata entrante dati
V2: Abilitazione alla chiamata entrante audio

V3: Abilitazione alla chiamata entrante fonia

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Codice 42 . Derivato assegnato

Immissione

" Numero derivato

" Numero del derivato associato

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Questa funzione permette l’esecuzione rapida di alcune manovre (vedi codice 43):

Funzione 85: Prelievo da derivato assegnato.
Funzione 86: Chiamata interna al derivato assegnato.
Funzione 82: Annuncio al derivato assegnato.

© Cancellazione del derivato assegnato con il tasto Nr. Breve.
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Codice 43 . Tasti di funzione

Immissione

" Numero derivato
" Tasto funzione (del proprio o di un altro apparecchio) o indirizzo del tasto a 2 cifre

(vedi pagina seguente).
" Numero della funzione (0...249).

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ Associazione di funzioni a tasti funzione programmabili.
© Associazione di linee a derivati analogici.
¢ Associazione di funzioni a tasti ABCD a derivati analogici.
£ L’immissione del numero derivato può essere omesso se la programmazione si

riferisce al proprio apparecchio (liberazione per il cliente con il codice 35 V4).
¤ La funzione di un tasto di linea deve essere immessa una sola volta sull’apparec-

chio. L’immissione successiva della stessa linea cancella quella precedentemente
effettuata.

¥ Utenti analogici:
D T01--04 indicano le funzioni dei tasti ABCD
D Le funzioni consentite agli utenti analogici sono contrassegnate con:
D Le funzioni che attivano una prestazione o che la disattivano sono contrasse-

gnate con:# (tasto : o 8 per attivare tasto # o 9 per disattivare)
¦ Premendo un tasto funzione viene visualizzato il suo indirizzo ed il suo contenuto.
§ E’ possibile copiare una configurazione di tasti funzione da un altro apparecchio

con #3.

¨ Se è liberato con il codice 36 V2 o V3, questo codice può anche essere modificato
dal cliente.
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Indirizzi dei tasti:

TM23

TS23

1006 07 08 09

01 02 03 04 05

1006 07 08 09

01 02 03 04 05

TB23
1006 07 08 09

01 02 03 04 05

12

11
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Numeri di funzione per:
D tasti di funzione programmabili
D selezione di codici
D programmazione di indirizzi di funzioni

0 Libero : 31 Ripetizione selezione :# 62 Servizio notte 2
:001 Linea 1 : 32 Interrogaz. linea esterna entrante :# 63 Servizio notte 3

:002 Linea 2 : 33 Richiamata su impianto primario :# 64 Autoassegnazione

:003 Linea 3 : 34 Risposta per assente : 65 Annulla autoassegnazione
di altri derivati

:004 Linea 4 : 35 Consultazione 2ª chiamata
entrante :# 66 Prenotazione su occupato

:005 Linea 5 : 36 :# 67 Messaggio

:006 Linea 6 37 Avanzamento pagina : 68 Conferenza/Inclusione

:007 Linea 7 38 Inoltro : 69 Deviazione a tempo anticipata

:008 Linea 8 : 39 Assegnazione :# 70 Deviazione da

:009 Linea 9 : 40 Apriporta 1 apertura solo in
collegamento o chiamata :# 71 Deviazione su

:010 Linea 10 : 41 Apriporta 2 apertura solo in
collegamento o chiamata :# 72 Non disturbare

:011 Linea 11 : 42 Apriporta 1 :# 73 Esclusione dal passo progressivo

:012 Linea 12 : 43 Apriporta 2 :# 74 Esclusione dalla chiamata generale

:013 Linea 13 44 Note/Agenda 75 Esclusione del segnale
acustico per la 2ª chiamata

:014 Linea 14 :# 45 Appuntamento, sveglia 76 Elenco telefonico integrato

:015 Linea 15 46 Conteggio 77 Lista chiamate (ISDN)

:016 Linea 16 : 47 Stampa ricevuta telefonica 78 Blocco della deviazione chiamata
(ISDN)

:017 Linea 17 48 Programmazione 79 Soppressione del proprio
numero di chiamata (ISDN)

:018 Linea 18 : 49 Appuntamento, sveglia per
altri utenti : 80 Annuncio generale o individuale

:019 Linea 19 :# 50 Password personale : 81 Risposta all’annuncio
generale o di gruppo

:020 Linea 20 :# 51 Tasto con blocco al rilascio
(simbolo F1 acceso) : 82 Annuncio al derivato

assegnato

:021 Linea 21 :# 52 Tasto senza blocco al rilascio :# 83 Deviazione chiamate
dall’utente assegnato

:022 Linea 22 : 53 Codice commessa :# 84 Deviazione chiamate
al derivato assegnato

:023 Linea 23 54 Postselezione DTMF : 85 Risposta per assente
al derivato assegnato

:024 Linea 24 55 Selezione multifrequenza A : 86 Chiamata interna
all’utente assegnato

56 Selezione multifrequenza B : 87 Chiamata Morse
al derivato assegnato

57 Selezione multifrequenza C 88 Appuntamento, sveglia per il
derivato assegnato

58 Selezione multifrequenza D 89 Annulla autoassegnazione
al derivato assegnato

:# 59 Servizio notte automatico 90 Sfogliare

:# 60 Servizio giorno 91 Cancellare

:# 61 Servizio notte 1 92 Data e ora
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93 Test display : 125 Linea privata da fascio 5 : 156 Annuncio di gruppo 6

94 Visualizzazione numero
linee chiamanti : 126 Linea privata da fascio 6 : 157 Annuncio di gruppo 7

: 127 Linea privata da fascio 7 : 158 Annuncio di gruppo 8
: 128 Linea privata da fascio 8 : 159 Inoltro esterno T0--T0
: 129 Linea privata da fasci liberi : 160 Menu beep partner

130 : 161 Chiamata di gruppo 1

: 99 Reset impostazioni
apparecchio

Richiamata impianto prima-
rio (per telefoni T1) : 162 Chiamata di gruppo 2

: 100 Manutenzione V.24 : 131 Linea privata da fascio 1 +
selezione abbreviata : 163 Chiamata di gruppo 3

: 101 Linea da fascio 1 : 132 Linea privata da fascio 2 +
selezione abbreviata : 164 Chiamata di gruppo 4

: 102 Linea da fascio 2 : 133 Linea privata da fascio 3 +
selezione abbreviata : 165 Chiamata di gruppo 5

: 103 Linea da fascio 3 : 134 Linea privata da fascio 4 +
selezione abbreviata : 166 Chiamata di gruppo 6

: 104 Linea da fascio 4 : 135 Linea privata da fascio 5 +
selezione abbreviata : 167 Chiamata di gruppo 7

: 105 Linea da fascio 5 : 136 Linea privata da fascio 6 +
selezione abbreviata : 168 Chiamata di gruppo 8

: 106 Linea da fascio 6 : 137 Linea privata da fascio 7 +
selezione abbreviata : 169 Deviazione per altri

: 107 Linea da fascio 7 : 138 Linea privata da fascio 8 +
selezione abbreviata

: 108 Linea da fascio 8 : 139 Linea privata da fasci liberi +
selezione abbreviata 171 Pickup gruppo 1

: 109 Linea da fasci liberi 172 Pickup gruppo 2
: 110 Visualizzaz: partner 173 Pickup gruppo 3

: 111 Linea da fascio 1 +
selezione abbreviata 174 Pickup gruppo 4

: 112 Linea da fascio 2 +
selezione abbreviata 175 Pickup gruppo 5

: 113 Linea da fascio 3 +
selezione abbreviata 176 Pickup gruppo 6

: 114 Linea da fascio 4 +
selezione abbreviata 177 Pickup gruppo 7

: 115 Linea da fascio 5 +
selezione abbreviata 178 Pickup gruppo 8

: 116 Linea da fascio 6 +
selezione abbreviata

(1) 179 Check in / check out

: 117 Linea da fascio 7 +
selezione abbreviata

(1) 180 Disabilitazione
selezione passante

: 118 Linea da fascio 8 +
selezione abbreviata : 149 Deviazione derivato su rete

pubblica (ISDN)
(1) 181 Messaggio in attesa

: 119 Linea da fasci liberi +
selezione abbreviata

(1) 182 Blocco camera --
camera

: 151 Annuncio di gruppo 1 (1) 183 Exit
120 Manutenzione AEI (1) 184 Budget dei derivati hotel

: 121 Linea privata da fascio 1 : 152 Annuncio di gruppo 2 200--249
Numeri di selezione

abbreviata individuale
900--949

: 122 Linea privata da fascio 2 : 153 Annuncio di gruppo 3
: 123 Linea privata da fascio 3 : 154 Annuncio di gruppo 4
: 124 Linea privata da fascio 4 : 155 Annuncio di gruppo 5

(1) Solo in caso di utilizzo del modulo DSS
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Codice 44 . Funzione tasti modulo DSS

Sequenza di programmazione:

Codice ' Numero derivato ' Variante ' Conferma

Variante Significato da SW Note
Nell’impostazione di base
(default), i tasti del modulo DSS
sono tasti preordinati. Essi sono
assegnati ai primi numeri brevi
d’uso comune a cui il derivato è
abilitato (vedere cod. 51).

V1 Senza funzione

V2 Senza funzione

V3 Funzioni DSS numero 1
default: check in / check
out; disabilitazione
selezione passante;
messaggio in attesa;
blocco camera--camera;
budget dei derivati hotel;
exit; interno 11..n;

E2 Con riferimento alle variabili 3, 4:
Se viene abilitata più di una
variante, la variante con il numero
maggiore ha priorità rispetto alle
altre.

V4 Funzioni DSS numero 2
default: Linea 1..30; tasti
preordinati (numeri brevi
individuali 900..949);
interno 11..n;

E2 Con riferimento alle varianti 3, 4:
Queste varianti possono essere
modificate con il software
PC--APPS.
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V5 Modulo DSS come
tastiera alfanumerica

E2 Se dal derivato viene richiamata
una voce di menu che consente
impostazioni alfanumeriche (ad
es. menu elenco telefonico),
viene modificata
temporaneamente l’assegnazione
dei tasti del modulo DSS.
La funzione «tasti alfanumerici» è
possibile solo sul primo modulo
DSS collegato. Possono essere
realizzate solo lettere maiuscole.

V6 Terminale reception E2 Sul terminale vengono visualizzati
messaggi destinati alla reception
(vedere cod. 18 V4).

V7 Abilitazione funzione
«statistiche traffico»

E2

V8 Immissione PIN E3

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Codice 45 . Lunghezza codice commessa/cliente

Immissione

" Varianti
V1: Lunghezza codice commessa = 3

V2: Lunghezza codice commessa = 4
V3: Lunghezza codice commessa = 5
V4: Lunghezza codice commessa = 6
V5: Lunghezza codice commessa = 7
V6: Lunghezza codice commessa = 8

V7: Lunghezza codice commessa = 9
V8: Lunghezza codice commessa = 10

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Con lunghezza dei codice commessa >4 deve essere impostato il codice 93 V8.
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Codice 46 . Codice commessa/cliente

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Cancellazione del codice commessa alla fine della comunicazione
V2: Assegnazione del codice commessa con inoltro della chiamata

V3: Cancellazione del codice commessa (dell’utente assegnato) con inoltro
della chiamata

V4: Nessuna assegnazione di un codice commessa già immesso per chiamata
entrante

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V2: Deve essere abilitato per il derivato assegnato.

© V3: Attivo solo se V2 = 0.
¢ V4: Un numero di identificazione già immesso viene/non viene cancellato secondo

l’impostazione V1.
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Codice 48 . Modifica parametri acustici terminale TM23

Sequenza di programmazione:

Codice ' Numero derivato ' Variante ' Conferma

Variante Significato da SW Note
Se è abilitato al codice 36, questo
codice può essere modificato
anche dal cliente.

V1 Set di parametri
(default)

V2 Set di parametri (linea
lunga)

V3 Set di parametri (linea
corta, interna)

V4 Set di parametri (buone
condizioni acustiche,
altoparlante esterno)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Codice 49 . Visualizzazione stato d’occupato

Immissione

" Numero derivato
Visualizzazione delle indicazioni di occupato programmate

" Selezione dei derivati per il campo lampade d’occupato

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Il codice termina automaticamente dopo 16 immissioni.
© E’ possibile abbandonare prematuramente il codice con la voce del menu (l’ultima

immissione viene memorizzata).

¢ Nei campi partner sono indicati i numeri di chiamata degli stessi. Se per i partner
sono memorizzati dei nomi (codice 31) appaiono le prime quattro lettere del nome.

£ Se è liberato con il codice 36, questo codice può essere anche modificato dal
cliente.

¤ I tasti del campo lampade d’occupato sono i tasti di funzione dei terminali
programmati con la funzione 110 del codice 43.

¥ L’indice che precede il numero d’utente coincide con il tasto funzione sul quale il
derivato verrà visualizzato (1: 11 equivale ad utente 11 sul tasto 1).
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Codice 50 . Lingua

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Lingua 1
V2: Lingua 2

V3: Lingua 3

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ Le tre lingue sono definite specificamente per ogni paese.
© Per la versione software italiana le lingue sono:

Lingua 1 = italiano
Lingua 2 = tedesco
Lingua 3 = inglese
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Codice 51 . Abilitazione alla selezione abbreviata generale

Immissione

" Numero derivato

" Varianti: Liberazione per gruppi:
V1: Numeri 100--199
V2: Numeri 200--299

V3: Numeri 300--399
V4: Numeri 400--499
V5: Numeri 500--599
V6: Numeri 600--699

V7: Numeri 700--799
V8: Numeri 800--899

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Liberazione non significa che questi numeri siano anche effettivamente disponibili

(vedi codice 03).
© La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
¢ Occupazione della memoria con numeri di chiamata: vedi codice 33.
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Codice 52 . Abilitazioni alla selezione passante entrante

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Selezione passante impedita durante il servizio giorno
V2: Selezione passante impedita durante il servizio notte 1

V3: Selezione passante impedita durante il servizio notte 2
V4: Selezione passante impedita durante il servizio notte 3
V5: Rinvio a tempo con selezione passante su derivato libero/occupato
V6: Rinvio immediato con selezione passante su derivato occupato

V7: Segnale libero/occupato con selezione passante su derivato occupato
V8: Rinvio con selezione passante su derivato in ”Non disturbare”

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Il codice è valido solo per le linee digitali ISDN.

© V5: Se il rinvio non è liberato, la chiamata continua ad essere effettuata
per il derivato libero. Se il rinvio è liberato, allo scadere del tempo
(codice 20.25) la chiamata passa ai posti operatore e viene attivato
il tempo di deviazione di chiamata per la linea.

¢ V6: Se il rinvio non è liberato, V7 è determinante per la segnalazione
della chiamata presso il chiamante.

£ V7: Non impostato = Segnale di libero con selezione passante per
derivato occupato.
Impostato = Segnale di occupato con selezione passante a derivato
occupato.

¤ V8: Se il rinvio non è liberato, al derivato chiamato viene trasmesso un
solo segnale acustico, il chiamante riceve il segnale di libero.

¥ V1V2V5V4: In caso di linee ISDN MONONUMERO, SENZA servizio di Selezione
Passante entrante, è COMUNQUE necessario impostare le 4
varianti per il derivato 79 (modem manutenzione).
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Codice 54 . Associazione gruppo attivo

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Gruppo 1
V2: Gruppo 2

V3: Gruppo 3
V4: Gruppo 4
V5: Gruppo 5
V6: Gruppo 6

V7: Gruppo 7
V8: Gruppo 8

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Ad ogni derivato è possibile associare 1--8 gruppi.

© Attenzione ai codici 55 e 56.
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Codice 55 . Associazione gruppo passivo

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Gruppo 1
V2: Gruppo 2

V3: Gruppo 3
V4: Gruppo 4
V5: Gruppo 5
V6: Gruppo 6

V7: Gruppo 7
V8: Gruppo 8

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Ogni apparecchio può essere associato a un massimo di otto gruppi per le presta-

zioni Chiamata speciale, Annuncio di gruppo, Chiamata di gruppo e Blocco chia-
mate interne.

© Attenzione ai codici 55 e 56.
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Codice 56 . Chiamata speciale, Annuncio di gruppo,
Blocco chiamate interne

Immissione

" Numero derivato

" Varianti

V1: Chiamata speciale attiva
V2: Chiamata speciale passiva
V3: Annuncio di gruppo attivo
V4: Annuncio di gruppo passivo
V5: Blocco chiamate interne uscenti

V6: Blocco chiamate interne entranti
V7: Chiamata di gruppo interna attiva
V8: Chiamata di gruppo interna passiva

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ V1/2: Si ha chiamata speciale invece del ritmo di chiamata interna se il derivato
chiamante ha impostato ”Chiamata speciale attivata”, il derivato chiamato
”Chiamata speciale passiva” ed entrambi gli utenti sono associati allo
stesso gruppo (attivo/passivo).

© V3/4: Per un annuncio di gruppo, per l’utente che effettua l’annuncio è necessa-
ria l’abilitazione ”Annuncio di gruppo attivo” e la rispettiva ”Associazione
a gruppo attivo” e l’annuncio viene trasmesso a tutti i derivati con l’abilita-
zione ”Annuncio di gruppo passivo” e la rispettiva ”Associazione a gruppo
passivo”.

¢ V5/6: Se il chiamante ha impostato 5 o il chiamato ha impostato 6, una chiamata
interna viene realizzata solo se il chiamante, nel codice 54, e il chiamato,
nel codice 55, hanno un’associazione di gruppo comune.

£ V7/8: Per una chiamata di gruppo interna (Funzioni 81--88) la condizione per il
chiamante è l’abilitazione 7, per il chiamato l’abilitazione 8 nonché la
”Associazione a gruppo passivo” (codice 55).
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Codice 57 . Chiamata automatica sollevando il microtelefono

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Chiamata automatica allo sgancio
V2: Secondo numero di chiamata per la chiamata automatica

V3: Temporizzazione tra lo sgancio e la selezione del numero

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ V1: Se dopo lo sgancio del ricevitore non viene effettuata la selezione, la
comunicazione è realizzata automaticamente (selezione interna o
esterna).

© V2: Selezione del numero di chiamata da selezionare:

2 non impostato: numero breve generale 100
2 impostato: numero breve generale 101
Il gruppo di selezione abbreviata non richiede una funzione.

¢ V3: Temporizzazione tra lo sgancio del ricevitore e la realizzazione della sele-
zione automatica:
3 non impostato: selezione immediata
3 impostato: selezione a tempo
Immissione del tempo: codice 20 T15

£ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
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Codice 58 . Linea assegnata

Immissione

" Numero derivato

" Numero della linea (2 cifre)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ La linea assegnata è la linea impegnata con priorità se è impostata la funzione di

impegno automatico con sgancio del ricevitore o tasto di selezione abbreviata.
© Se la linea associata è occupata, viene impegnata solo un’urbana dal fascio a cui

appartiene anche la linea assegnata (Associazione di fascio: vedi codice 81).
¢ Con la voce del menu ”Cancellazione” è possibile cancellare il numero della linea.
£ Per default viene assegnala la linea n_ 1.
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Codice 59 . Abilitazione urbana

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Abilitato servizio giorno
V2: Semiabilitato servizio giorno

V3: Abilitato servizio notte 1
V4: Semiabilitato servizio notte 1
V5: Abilitato servizio notte 2
V6: Semiabilitato servizio notte 2

V7: Abilitato servizio notte 3
V8: Semiabilitato servizio notte 3

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ ”Non abilitato” viene impostato se non è impostato né ”Abilitato” né ”Semiabilitato”.

© ”Non abilitato” può essere impostato solo se all’apparecchio in oggetto non pos-
sono giungere delle chiamate su linee analogiche (attenzione ai codici 82, 83, 84,
85 e 86).

¢ E’ possibile attivare una sola abilitazione per ogni funzionamento (giorno/notte).
£ Se è liberato con il codice 35, questo codice può essere modificato anche dal

cliente.
¤ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.

Esempio

Prog.59 U11 1 _ _ 4 5 _ _ _
Il derivato 11 è: abilitato con servizio giorno

semiabilitato con servizio notte 1
abilitato con servizio notte 2

non abilitato con servizio notte 3
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Codice 60 . Blocco dei fasci in uscita

Immissione

" Numero derivato

" Immissione del numero del fascio da bloccare

" Varianti
V1: Fascio 1

V2: Fascio 2
V3: Fascio 3
V4: Fascio 4
V5: Fascio 5
V6: Fascio 6
V7: Fascio 7

V8: Fascio 8

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
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Codice 61 . Prestazioni dei derivati

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1 Commutazione servizio giorno/servizio notte (Funzioni 60--63)
V2: Autoassegnazione (Funzione 64)

V3: Raddoppio della chiamata con autoassegnazione
V4: Deviazione di chiamata interna per chiamate esterne (Funzione 70,71)
V5: Deviazione di chiamata interna per chiamate interne (Funzioni 70,71)
V6: Concatenamento della deviazione di chiamata interna

V7: Libero
V8: Deviazione d’utente in rete pubblica per chiamate in selezione passante

o interne

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V6: Da impostare in aggiunta a V4/V5.

Esempio

A ha impostato una deviazione di chiamata a B, B ha una deviazione di chiamata a C.

Se l’utente A ha impostato la variante V6 la deviazione di chiamata di B è tenuta in con-
siderazione e le chiamate per A giungono a C.
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Codice 62 . Prestazioni dei derivati
Immissione
" Numero derivato
" Varianti

V1: Risposta per assente (Funzioni 32, 34, 85)
V2: Non disturbare/Esclusione dal passo progressivo/ Esclusione dalla chiamata

generale (Funzioni 72, 73, 74)
V3: Agenda/Appuntamento (Funzioni 44, 45)
V4: Numero cliente (Funzione 53)
V5: Funzione apriporta (Funzioni 40, 43)

V6: Disattivazione suoneria (Funzione 75)
V7: Lista chiamate per chiamate interne (Funzione 77)
V8: Deviazione di chiamata per altri (funzione 169)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
Note

¡ V1: D I tasti a display o di funzione degli apparecchi di sistema devono essere
occupati come tasti di linea (con il codice 43) conformemente al
numero delle urbane.

D Prelievo di chiamate esterne e interne e impegno di linea chiamante
(vedi codice 43, Funzioni 32, 34 e 85).

© V2: Attenzione al codice 43 Funzioni 72, 73, 74 nonché al codice 98.
¢ V5: Attenzione al codice 20 T14.
£ V6: Attenzione al codice 20 T14.
¤ V7: D Nella lista delle chiamate vengono registrate le chiamate interne rimaste

senza risposta (solo per utenti abilitati). A display appare il messaggio
”Lista delle chiamate”.

D Nella lista delle chiamate è possibile registrare al massimo 10 chiamate
per ogni derivato. Se esistono più di 10 registrazioni, la più vecchia
viene cancellata dalla lista.

D La cancellazione mirata di tutte le registrazioni nella lista delle chiamate
per tutti gli utenti è possibile con il codice 02 V3.

D Se al chiamante è stato assegnato il nome di un derivato interno, a
display appare il nome del chiamante.
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Codice 63 . Prestazioni dei derivati per il traffico esterno

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Impegno linea urbana uscente al sollevamento del microtelefono
V2: Impegno linea urbana entrante al sollevamento del microtelefono

V3: Riprendere la linea in attesa mediante tasto di svincolo
V4: Impegno linea urbana uscente a microtelefono deposto mediante tasti di linea
V5: Impegno linea urbana uscente a microtelefono deposto mediante tasti di selezione
V6: Impegno linea urbana uscente a microtelefono deposto mediante tasti di selezione

abbreviata / tasto ripetizione della selezione / tasto preordinato
V7: Soppressione attivazione automatica viva voce
V8: Identificazione del tono di occupato

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V1/4/5/6: D Attenzione all’associazione dei fasci, codice 81.

D Viene impegnata una linea del fascio a cui appartiene anche la
linea richiesta (codice 58). Se non è programmata alcuna linea

di appartenenza vale l’associazione di fascio del 1º tasto di linea.
D In caso d’impegno automatico di linea mediante tasti preordinati con

l’identificazione del fascio, viene occupata una linea del fascio
indicato nella meta.

D In caso d’impegno automatico di linea mediante tasto di ripetizione,
viene occupata una linea del fascio memorizzato nella memoria di
ripetizione della selezione.

© V3: Durante il collegamento esterno, premendo il tasto di separazione si provoca
la separazione della linea urbana ed il collegamento con la linea in attesa.

¢ V7: In caso d’impegno di una linea urbana libera viene attivato l’ascolto ampli-
ficato anche se è installato il modulo viva voce.

£ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
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Codice 64 . Prestazioni dei derivati (1)

Immissione

" Numero derivato
" Varianti

V1: Password personale (Funzione 50)
V2: Ripetizione selezione (Funzione 31)
V3: Ripetizione selezione automatica (0) o manuale (1)
V4: Agenda telefonica (Funzione 76)
V5: Lista chiamate (Funzione 77)

V6: ”Apparecchio da camera” (per applicazioni hotel)
V7: Messaggi di sveglia
V8: Protocollo sveglie

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V1: Attenzione al codice 76 e al codice 43 Funzione 50.
© V3: Non impostato = ripetizione selezione automatica.

Impostato = ripetizione selezione manuale.

¢ V4: Attenzione al codice 43 Funzione 76.
£ V5: D Nella lista delle chiamate vengono memorizzate le chiamate entranti

senza risposta. Sul display appare l’indicazione ”Lista chiamate”.
D Nella lista chiamate sono possibili al massimo 10 registrazioni per ogni

derivato. Le registrazioni superiori a 10 cancellano quelle più vecchie.
D Se il numero del chiamante è contenuto nell’elenco telefonico, sul

display appare il nome associato.
¤ V6: D Il derivato può ricevere messaggi dall’apparecchio hotel.

D Il derivato può ricevere il blocco camera--camera dall’apparecchio hotel.
D Cancellazione messaggio alla connessione con apparecchio hotel.

¥ V7: Attenzione ai codici 12 e 38 V7.
¦ V8: Le chiamate sveglia sono protocollate se è collegata una stampante.
§ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
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Codice 65 . Prestazioni dei derivati (2)

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Esclusione della segnalazione acustica per la seconda chiamata
V2: Blocco deviazione chiamate a tempo

V3: Esclusione dalla chiamata generale
V4: Time out di spina
V5: Rinvio al posto operatore per linee in attesa
V6: Soppressione del proprio numero di chiamata su linee ISDN

V7: Segnalazione guasti a display
V8: Richiamata tramite ulteriore selezione (codice 20, tempi 20, 21, 22)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V1: Un derivato già occupato non riceve alcun tono di chiamata in coda. Utile

per protezione durante collegamenti fax o modem.
© V4: Entro 60 sec. dalla richiamata è possibile staccare il telefono e cambiarlo

di posizione.
¢ V5: Le linee in attesa vengono trasferite al posto operatore deponendo il rice-

vitore. Le deviazioni di chiamata sono tenute in considerazione.

-- Posto operatore 1 (codice 82) in servizio giorno
-- Apparecchio notte 1.1 (codice 84) in servizio notte 1
-- Apparecchio notte 2.1 (codice 85) in servizio notte 2
-- Apparecchio notte 3.1 (codice 86) in servizio notte 3

£ V6: In rete ISDN, restrizione identificazione del chiamante e del connesso
(CLIR, COLR).

¤ V8: Vale solo per apparecchi senza tasto di terra o flash.
¥ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
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Codice 66 . Caratteristiche della suoneria di chiamata

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Tono alto per chiamate esterne
V2: Tono medio per chiamate esterne

V3: Tono basso per chiamate esterne
V4: Multitono per chiamate esterne
V5: Tono alto per chiamate interne
V6: Tono medio per chiamate interne

V7: Tono basso per chiamate interne
V8: Multitono per chiamate interne

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ E’ possibile attivare una sola abilitazione per chiamate urbane e chiamate interne.

© La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
¢ V4/8: Immissione del multitono con codice 73.
£ Se è liberato con il codice 36, questo codice può essere modificato anche dal cliente.
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Codice 67 . Sollecito, Inclusione, Prenotazione su occupato

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Sollecito attivo
V2: Sollecito passivo

V3: Inclusione attiva
V4: Inclusione passiva
V5: Prenotazione su occupato (Funzione 66)
V6: Inoltro esterno T0--T0

V7: Inoltro esterno T0--T0 solo tramite tasto funzione
V8: Deviazione di capolinea in rete pubblica per chiamate dirette

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V7: V8 Deve essere attivato

© La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
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Codice 68 . Conferenza, Messaggio,
Appuntamento per altri

Immissione

" Numero derivato

" Varianti

V1: Conferenza esterna attiva
V2: Conferenza esterna passiva
V3: Libero
V4: Libero
V5: Messaggio attivo

V6: Messaggio passivo
V7: Immissione appuntamento per altri (attivo)
V8: Immissione appuntamento da altri (passivo)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
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Codice 69 . Annuncio su altoparlante apparecchi

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Annuncio individuale attivo (Funzione 80)
V2: Annuncio individuale passivo

V3: Annuncio generale attivo
V4: Annuncio generale passivo
V5: Libero
V6: Risposta dopo annuncio generale o di gruppo (Funzione 81)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V6: Il destinatario dell’annuncio può rispondere al mittente premendo il tasto

di funzione ”Risposta all’annuncio” (Funzioni 81, 43). L’operazione è pos-
sibile solo ad annuncio terminato.

© V1/3: Attenzione al codice 43 Funzione 80.
¢ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
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Codice 70 . Selezione interna a microtelefono deposto
e chiamata di ritorno

Immissione

" Numero di chiamata derivato

" Varianti

V1: Selezione interna a microtelefono deposto con chiamata di ritorno
V2: Selezione interna a microtelefono deposto con chiamata di ritorno con annuncio
V3: Selezione interna a microtelefono deposto con chiamata di ritorno con viva voce

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ E’ possibile impostare un’abilitazione.
© V1: Il derivato chiamante riceve la chiamata a ritroso quando il chiamato sol-

leva il microtelefono.
¢ V2: Il derivato chiamante riceve la chiamata a ritroso e l’annuncio dal chiamato

quando questo solleva il microtelefono.
£ V3: Il derivato chiamante riceve la chiamata a ritroso dal chiamato quando

questo solleva il microtelefono. Il viva voce (se presente) del chiamante
si accende.

¤ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
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Codice 71 . Prestazioni dei derivati 3

Sequenza di programmazione:

Codice ' Numero derivato ' Variante ' Conferma

Variante Significato da SW Note

V1 Abilitazione LCR E2 Abilitazione LCR per i derivati

V2 Deviazione di chiamata
a tempo

E3

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Codice 73 . Suoneria multitono per apparecchi di sistema

Immissione

" Numero derivato

" Durata del tono (due cifre) regolabili per passi da 10 ms
(ad es. impostazione 05 = 50 ms per ogni tono)

" Sequenza dei toni a 10 cifre

0 : nessun tono
V1: tono basso
V2: tono medio
V3: tono alto

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Attenzione al codice 66.
© All’interno della sequenza di toni deve essere immesso almeno un valore maggiore

di 0.
¢ All’inizio di una chiamata la sequenza di tono immessa avviene sempre con il primo

tono.
£ Controllo della sequenza di toni con il tasto :. La sequenza viene eseguita per

circa 1 secondo.
¤ Se liberato con il codice 36 V4 o V5, questo codice può anche essere modificato

dal cliente.
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Codice 76 . Attivazione / disattivazione della chiave
software / PIN CODE

Sequenza di programmazione:

Codice ' /:Numero derivato ' chiave software / blocco e sblocco ' Conferma:/

Visualizzazione sul terminale di sistema:

Prog 76 Uxxxx Syyyy

xxxx Numero derivato (da 1 a 4 cifre)

yyyy Numero PIN CODE (4 cifre)

Blocco e sblocco del terminale indicato:

Comporre lo stesso numero di protezione (visualizzato). Dopo il blocco appare...

Visualizzazione sul terminale di sistema:

Prog 76 Uxxxx Syyyy off

Commenti

Dopo avercomposto lo stesso numero di protezione, il terminale viene sempre bloccato
e sbloccato.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Codice 78 . Trasmissione dati a pacchetto sul canale D

Sequenza di programmazione:

Codice ' Numero linea ' Numero derivato ' TEI ' Conferma

Prog 78 Lxx Tyyyy TEInn

xx Numero linea

yyyy Numero derivato (da 1 a 4 cifre)

nn Terminal--Endpoint--Identifier secondo gli accordi con il gestore di rete

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Codice 79 . Prestazioni delle linee urbane (1)

Immissione

" Numero della linea a 2 cifre, o tasto di linea.

" Varianti
V1: Identificazione tono di invito alla selezione urbano
V2: Procedimento di selezione ”A+1”

V3: Flash verso centrale pubblica
V4: Tempo di attivazione prerisposta
V5: Tempo di disattivazione prerisposta
V6: Impedimento prerisposta in servizio notte

V7: Non utilizzato
V8: Non utilizzato

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V1: Vale solo per versione software Belgio.

© V2: Il procedimento di selezione ”A+1” è necessario solo per centrali pubbli-
che tipo OES (selezione multifrequenza) impiegate in Austria.

¢ V3: Il codice 80, V1 e V2, deve essere impostato (valido solo per l’Austria).
£ V4: Possibilità di impostare il tempo con il codice 20 T26.

¤ V5: Possibilità di impostare il tempo con il codice 20 T27.
La variante deve essere impostata per urbane analogiche, senza segna-
lazione sulla fine di una comunicazione.
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Codice 80 . Prestazioni delle linee urbane (2)

Immissione

" Numero della linea a 2 cifre, o tasto di linea.

" Varianti
V1: Selezione multifrequenza (1), decadica (0)
V2: Segnalazione flash

V3: 2ª Serie di parametri
V4: 2ª Serie di filtri
V5: Impedimento selezione su linea entrante
V6: Dispositivo di blocco/sblocco

V7: Selezione entrante multifrequenza (DISA)
V8: Valutazione inversione della polarità

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ V2: Solo per impieghi come impianto secondario.

© V3: Flash 1,2 sec.
¢ V4: Impostato: +2B per linee urbane lunghe.
£ V5: Impedisce la selezione su una urbana entrante; la richiamata è comunque

possibile.

¤ V6: Utile per escludere o meno una linea dal controllo del dispositivo di blocco
(ad es. linee urbane, traslatori di giunzione).

¥ Attenzione ai codice da 21 a 24.
¦ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
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Codice 81 . Associazione ai fasci

Immissione

" Numero della linea a 2 cifre, o tasto di linea.

" Varianti

V1: Fascio 1
V2: Fascio 2
V3: Fascio 3
V4: Fascio 4
V5: Fascio 5

V6: Fascio 6
V7: Fascio 7
V8: Fascio 8

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note

¡ Con impegno automatico di una linea (codice 63 V1, V5, V6) vengono attivate solo
le linee associate al fascio.

© Con l’impegno preordinato di una linea, per la ripetizione selezione viene memoriz-
zata l’associazione al fascio della linea impegnata in precedenza. Ciò accade
anche trasferendo numeri dalla memoria di ripetizione selezione a quella di sele-
zione abbreviata.

¢ Con impegno automatico di una linea mediante ripetizione selezione viene impe-
gnata una linea del fascio memorizzato nella memoria di ripetizione selezione.

£ Con impegno automatico di una linea mediante tasti preordinati contenenti
un’identificazione di fascio viene impegnata una linea del fascio programmata nella
rete.

¤ Con impegno automatico di una linea sollevando il microtelefono, o tramite tasto
di selezione abbreviata o tasto numerico, viene impegnata per prima la linea asse-
gnata (codice 58).
Se non è programmata alcuna linea assegnata, viene impegnata per prima la linea
del 1º tasto di linea.
L’associazione al fascio di questa linea definisce da quale fascio impegnare una
linea libera se la prima risulta già impegnata.

¥ Attenzione al codice 43 Funzioni da 101 a 148.
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Codice 82 . Capolinea (Posti operatore)

Immissione

" Numero della linea a 2 cifre, o tasto di linea.

" Fino a tre numeri di chiamata (da uno a quattro cifre).

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ La programmazione eseguita da apparecchi non abilitati non è possibile.
© Se viene programmato ----,----,---- si ha una chiamata generale (vedi Pref. 10,

nota 2).
¢ Immettendo il numero di un derivato si passa automaticamente all’utente succes-

sivo dei tre possibili.
A fine immissione confermare (Enter / ).

£ Cancella: N. Br. / Menu ”Cancellazione” / .

¤ Se liberato con il codice 35, questo codice può essere modificato anche dal cliente.
¥ Il posto operatore viene chiamato con selezione passante e rinvio, oppure può

essere raggiunto anche tramite selezione passante, attraverso il proprio numero.
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Codice 83 . Capolinea in caso di trabocco a tempo

Immissione

" Numero della linea a 2 cifre, o tasto di linea.

" Fino a tre numeri di chiamata (da uno a quattro cifre).

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ La programmazione eseguita da apparecchi non abilitati non è possibile.
© Se viene programmato ----,----,---- si ha una chiamata generale (vedi Pref. 10,

nota 2).
¢ Immettendo il numero di un utente si passa automaticamente al derivato succes-

sivo dei tre possibili.
A fine immissione confermare (Enter / )

£ Cancella: N. Br. / Menu ”Cancellazione” /

¤ Se liberato con il codice 35, questo codice può essere modificato anche dal cliente.
¥ L’inoltro automatico delle chiamate urbane avviene secondo il codice 87 (libera-

zione) e il codice 20 T09 (tempo) dopo la chiamata al posto operatore o apparec-
chio notte.

¦ Una chiamata esterna entrante è segnalata contemporaneamente a tutti gli appa-
recchi impostati in questo codice.

§ Attenzione ai codici 20 T09, 65 V2 e 87.
¨ Se per una linea non viene associato alcun apparecchio per la deviazione della

chiamata e se nel codice 87 è impostata la variabile V1 e/o V2, l’inoltro della chia-
mata viene effettuata su tutti i derivati.

• Non è possibile utilizzare i terminali S0 ETSI come apparecchi per la deviazione
delle chiamate.
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Codice 84/85/86 . Servizio notte 1/2/3

Immissione

" Numero della linea a 2 cifre, o tasto di linea.

" Fino a tre numeri di chiamata derivato (da uno a quattro cifre).

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ La programmazione eseguita da apparecchi non abilitati non è possibile.
© Se viene programmato ----,----,---- si ha una chiamata generale (vedi Pref. 10,

nota 2).
¢ Immettendo il numero di un utente si passa automaticamente al derivato succes-

sivo dei tre possibili.
A fine immissione confermare (Enter / ).

£ Cancella: N. Br. / Menu ”Cancellazione” /

¤ Se liberato con il codice 35, questo codice può essere modificato anche dal cliente.
¥ Una chiamata esterna entrante è segnalata contemporaneamente a tutti gli appa-

recchi notte impostati in questo codice.

¦ Se una linea non è associata ad alcun posto di deviazione a tempo ed è attivo il
servizio notte, si ha una trasferta di chiamata a tutti i derivati.

§ L’apparecchio (gli apparecchi) notte viene chiamato con selezione passante 0 o
dopo rinvio. Questo apparecchio (o apparecchi) è raggiungibile anche con la pro-
pria selezione passante.
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Codice 87 . Rinvio a tempo delle chiamate, accesso base
multinumero (MSN)

Sequenza di programmazione:

Codice ' Numero della linea / Tasto di linea ' Variante ' Conferma

Numero della linea a due cifre oppure tasto di linea L

Variante Significato SW Note

V1 Deviazione automatica a
tempo

Vedere il codice 65 e 83

V2 Raddoppio della chiamata Se è abilitato al codice 35, questo
codice può essere modificato
anche dal cliente.

V3 Disabilitazione della
deviazione automatica
durante un servizio notte

V4 Deviazione a tempo con
derivato occupato su linea
esterna

Con riferimento alle varianti 4, 5, 6:

Se sono stati preposti più derivati
alla funzione di posto operatore per
le chiamate entranti (cod. 82, 84,

V5 Deviazione a tempo con
derivato occupato su linea
interna

le chiamate entranti (cod. 82, 84,
85, 86), la deviazione ha luogo solo
se tutti i derivati chiamati sono oc-
cupati. Se uno dei derivati è libero,
questo riceve la chiamata e gli altri
(quelli occupati) ricevono una seg-V6 Deviazione a tempo con

derivato in stato
particolare

questo riceve la chiamata e gli altri
(quelli occupati) ricevono una seg-
nalazione ottica. Questa devia-
zione ha luogo sempre senza rad-
doppio della chiamata.
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V7 Connessione multinumero
con TEI = 40

E2 --abilitata: linea commutata confi-
gurata come collegamento a più
terminali
--non abilitata: linea configurata
come collegamento di selezione
passante

V8 Connessione multinumero
con TEI = 50

E2 Vale solo se è attivata la variante
V7;
-- abilitata: TEI50
-- non abilitata: TEI40

Commenti

" Vedere i codici 65 e 83

" Se è abilitato al codice 35, questo codice può essere modificato anche dal cliente.

" Indipendentemente dalla programmazione di questo codice, la «deviazione della
chiamata» da parte del derivato può essere attivata durante una chiamata esterna
(cod. 43 funzione 69).

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Codice 88 . Prestazione delle linee urbane (3)

Sequenza di programmazione:

Codice ' Numero della linea (a due cifre) / Tasto di linea ' Variante ' Conferma

Variante Significato da SW Note

V1 Abilitazione al servizio
zoner

E3

V2 Prerisposta solo con
posto operatore
occupato

E3 La prerisposta viene attivata solo
se il derivato è presente e quindi se
è occupato. Essa non viene attivata
se il derivato è assente.
In questo modo il chiamante non
viene tenuto inutilmente in attesa
ascoltando un messaggio registrato
perché nessuno risponderà alla
chiamata.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Codice 89 . Messaggio su attesa e prerisposta

Immissione
" Numero della linea a 2 cifre, o tasto di linea, più numero del servizio richiesto
Visualizzazione ad es.: Prog.89 L01 Ax --.--.--

Servizi: Ax = A1 ! Messaggio su attesa
A2 ! Messaggio su prerisposta
A3 ! Messaggio su prerisposta in selezione passante
A4 ! Messaggio su selezione entrante DTMF.

Per registro DTMF pronto
A5 ! Messaggio su selezione entrante DTMF.

Per registro DTMF non pronto
A6 ! Messaggio su prerisposta in selezione passante su

derivato occupato
" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

per impostare il servizio A1, A2, A3, A4 o A5 per la linea scelta

" Tasto # per scegliere il tipo di messaggio per il servizio impostato A1, A2, A3, A4 o A5.
Visualizzazione

--.--.-- ! nessun messaggio per A1, nessuna attivazione per A2, A3, A6;
segnale rigenerato per A4, A5

M ! messaggio melodico interno da DSP
P ! messaggio vocale interno da DSP
x.y.z ! messaggio da fonte sonora esterna, collegata alla posizione d’innesto

indicata da:
x = numero di guida
y = numero di modulo
z = numero di porta

" Uscita: RP /

Note
¡ Messaggio su attesa.

Fonte sonora collegata su una linea in attesa.
© Messaggio in prerisposta.

Fonte sonora collegata su una linea entrante prima di essere risposta dal posto di
interrogazione.

¢ Con le varianti A2, A3 e A6, deve inoltre essere attivata lProg. /a prestazione
prerisposta (codice 79 V4, V5).
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Codice 90 . Prestazioni di derivato per la stampa addebiti

Immissione

" Numero derivato

" Varianti
V1: Impedimento della stampa immediata addebiti
V2: Soppressione del numero selezionato

V3: Soppressione del numero selezionato (dalla 6ª posizione)
V4: Soppressione durata della conversazione (tempi inizio e fine)
V5: Soppressione degli scatti
V6: Soppressione dell’importo

V7: Memorizzazione permanente dati di addebito per stampa lista
(anche dopo cancellazione scatti o stampa tabulato)

V8: Soppressione del numero di chiamata per comunicazioni private

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Attenzione ai codici 06, 20 T12 e 91.
© Se è liberato con il codice 35, questo codice può essere modificato anche dal

cliente.

¢ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
£ V1: La stampa addebiti viene effettuata in questo caso solo con la funzione

”Stampa addebiti” (codice 43 Funzione 47).
¤ V1/2/3: Queste abilitazioni sono efficaci anche in caso di collegamento di un

dispositivo centralizzato degli addebiti.
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Codice 91 . Prestazioni di derivato per gli addebiti

Immissione
" Numero derivato
" Varianti

V1: Visualizzazione dei contatori totalizzatori di altri derivato (Funzione 46)
V2: Stampa dei contatori totalizzatori (Funzione 47)
V3: Controllo della chiamata servizio/privata (codice commessa)
V4: Abilitazione alla stampa lista (stampa dettaglio utente in stampa globale)
V5: Abilitazione alla cancellazione degli addebiti
V6: Impedimento visualizzazione automatica addebiti a display
V7: Cancellazione nome al check out

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Attenzione ai codici 06, 20 T12 e 90.
© Se abilitato con il codice 35, questo codice può anche essere modificato dal cliente.
¢ La copia per altri derivati è possibile con il codice #3.
£ V3: Questa abilitazione consente di distinguere il tipo di conversazione servi-

zio/privata mediante diverse funzioni per l’impegno della linea. Dopo il
richiamo della funzione (codice o tasto) viene dapprima richiesta l’immis-
sione del codice commessa. Quello esistente viene visualizzato e può
essere confermato con il tasto di programmazione o la voce del menu,
mentre eventuali cifre immesse sovrascrivono. Dopo la 4^ cifra è impe-
gnata una linea dal fascio richiesto. Con le funzioni 111--119, 131--139
deve ora essere immesso il numero da 3 cifre dell’indirizzo di selezione
abbreviata. Le conversazioni private vengono contrassegnate con una ’P’
sulla stampa addebiti.
Funzioni: Significato:
101--109 Linea dal fascio/Codice commessa
111--119 Linea dal fascio/Codice commessa/

Codice selezione abbreviata
121--129 Linea privata dal fascio/Codice commessa
131--139 Linea privata dal fascio/Codice commessa/

Codice selezione abbreviata
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Codice 92 . Formato stampa addebiti

Immissione

" Numero di righe per pagina (2 cifre)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Se liberato con il codice 35, questo codice può essere modificato anche dal cliente.
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Codice 93 . Prestazioni di addebito

Immissione

" Varianti
V1: Stampa immediata ricevuta singola, tabulato

V2: Visualizzazione addebiti in scatti
V3: Soppressione dei numeri decimali nell’importo
V4:
V5: Stampa importo totale utente al Check--out o alla cancellazione addebiti
V6: Al Check--out: Cancellazione messaggi

Blocco selezione passante (se è impostato il codice 11 V3)
Cancellazione blocco camera--camera

V7: Frase dati con ora inizio conversazione
V8: Frase dati con formato ampliato

(codice cliente da 1 a 10 cifre e registrazione chiamate entranti)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Attenzione ai codici 20 T12 e 90 96.
© Se liberato con il codice 35, questo codice può essere modificato anche dal cliente.
¢ V1: non impostato = tabulato,

impostato = stampa singola.
£ V6: Possibile solo se è impostato il codice 91 V1.
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Codice 94 . Intestazione stampa addebiti

Immissione

" Immissione del testo
" A fine riga il testo avanza automaticamente sulla riga successiva

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /

Note
¡ Possono essere immessi al massimo 80 caratteri per un massimo di 5 righe.
© Il testo immesso appare in intestazione sulla stampa di uno scontrino addebiti.
¢ Se liberato con il codice 35,questo codice può essere modificato anche dal cliente.

£ L’immissione del testo può avvenire mediante:
-- tastiera alfanumerica Modulo DSS
-- tasti di selezione preordinata
-- tasti numerici

¤ Caratteri speciali:

Punto (.) � Tasto ripetizione selezione
CRLF (avanzamento riga) � Tasto R

¥ Funzioni:
Cancellazione ultimo carattere � Tasto a display Del
Cancellazione intero testo � Tasto Nr. Breve

Voce del menu ”Cancellazione”
Scorrimento delle pagine >>> � Tasto ”Sfogliare”

Tasto >
Tasto v

Ritorno a inizio testo � Tasto <

Tasto ^
Memorizzazione del testo immesso � Tasto di programmazione

Tasto Enter
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Codice 95 . Soglia addebiti

Sequenza di programmazione:

Codice ' /:Soglia addebiti / Costo dello scatto (n) ' Scatto ' Conferma:/

n= 1..5 selezionare la variante n con il tasto di svincolo oppure confermare con
«ENTER»

n Significato SW Note

1 Soglia addebiti La stampa immediata al termine di una
conversazione viene effettuata
solamente se sono stati superati i limiti di
tempo e di addebito (cod. 90 V1).

Il limiti di tempo e di addebito sono attivi
anche con elaborazione dei dati
chiamate

2 Costo dello scatto 1 E2 Se è abilitato al codice 35, questo codice
può essere modificato anche dal cliente.

3 Costo dello scatto 2 E2
può essere modificato anche dal cliente.

Per l’assegnazione del costo dello scatto
4 Costo dello scatto 3 E2

Per l’assegnazione del costo dello scatto
ad un derivato, vedere il codice 96.

5 Costo dello scatto 4 E2

Scatto

Importo a quattro cifre in Lire.
Di default viene impostato il valore 01,27 (costo attuale di uno scatto di Telecom
Italia)

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /



Programmazione

3--113

Codice 96 . Assegnazione del costo dello scatto al derivato

Sequenza di programmazione:

Codice 'Numero derivato ' Variante ' Conferma

Variante Significato SW Note

V1 Costo dello scatto 1 E2 Con riferimento a tutte le varianti:

Ad ogni derivato può essere asse-
gnato un solo costo dello scatto.

Nota bene : cod. 32 E91: visualiz-V2 Costo dello scatto 2 E2 Nota bene : cod. 32 E91: visualiz-
zazione della valuta
cod. 95: costo dello
scatto

V3 Costo dello scatto 3 E2
scatto

L’importo costituisce la base per il
conteggio
degli addebiti (visualizzazione e
stampa).

V4 Costo dello scatto 4 E2
stampa).

Se è abilitato al codice 35 V6, questo
codice può essere modificato anche
dal cliente.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Codice 98 . Gruppi di trabocco (passi progressivi)
Immissione
" Numero del gruppo di trabocco (passo progressivo)
" Tipo di passo progressivo Ciclico (Tasto Rich / ) P1C 1:

oppure
Gerarchico (Tasto R) P1G 1:

e
Attivazione chiamata generale (Tasto:) P1Gg 1:
Disattivazione chiamata generale (Tasto #) P1G 1:

" Numero di chiamata interno del primo utente del passo progressivo P1G 1:11

" Conferma: Enter / .

Annulla: Esc /

Cancellazione con il tasto N. Br. / .

" Numero di chiamata interno del 2º derivato del passo progressivo, ecc. P1G 2:

Per concludere l’immissione:

" Tasto RP / o voce del menu ”Fine” per abbandonare il codice.

" Concludere l’immissione dopo il 16º utente del passo progressivo.
" Tasto Enter o voce del menu all’indicazione P1G 16: per confermare l’immissione

di tutti gli utenti del passo progressivo precedentemente immessi.

Note
¡ E’ possibile immettere 16 utenti per ogni passo progressivo.
© La ricerca di un derivato libero nel passo progressivo può avvenire in due modi:

Ciclico: la chiamata arriva al derivato libero successivo all’ultimo chiamato.
Gerarchico: la chiamata arriva al derivato libero con posizione più bassa nel passo
progressivo.
Con le chiamate interne, un utente di passo progressivo si intende ’occupato’
secondo le regole del traffico interno. Con le chiamate esterne un utente si intende
’occupato’ se è stato appena chiamato dal passo progressivo oppure se ha in corso
una comunicazione esterna.

¢ Il numero di chiamata del passo progressivo viene immesso con il codice 27.
£ Al termine dell’immissione tutte le posizioni di memoria nel passo progressivo, die-

tro l’ultima indicata, vengono cancellate.
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¤ Con la cancellazione della prima posizione di memoria nel passo progressivo viene
cancellato l’intero passo progressivo.

¥ La cancellazione del 1º utente del passo progressivo è impedita se il passo pro-
gressivo è il posto operatore di una linea (codici 82--86).

¦ Se tutti gli utenti di un passo progressivo sono occupati, con il passo progressivo
di tipo gerarchico la chiamata viene inoltrata al 1º derivato, successivo all’ultimo
derivato chiamato (come nel passo progressivo ciclico).

§ L’esclusione dal passo progressivo è possibile con la funzione ”Esclusione dal
passo progressivo”.

Eccezione: tutti gli altri derivati del passo progressivo si sono esclusi.
¨ Con il passo progressivo la chiamata generale è efficace solo per le chiamate

esterne.
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Codice 99 . Budget dei derivati hotel (limite tariffario)

Sequenza di programmazione:

Codice ' Budget dei derivati hotel ' Conferma

Il budget di spesa deve essere impostato nel seguente modo:

Prog 99 MMMM.PP

Commenti

" Questo servizio è attivo solo con il modulo DSS

" Vedere il codice 44 V6 (visualizzazione messaggi sull’apparecchio della reception)

" Se supera il budget, il derivato non può più effettuare chiamate urbane.

" Se è abilitato al codice 35 V6, questo codice può essere modificato anche dal cliente.

" Conferma: Enter /

Annulla: Esc /
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Moduli dati Clienti

Codice V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

02 Libero

03

09 1 Codice internaz.: 00-39/Codice distrett.

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13 1

2

3

4

5

6

7

8

14

Programmazione IMPIANTO: ______________________

CLIENTE: ______________________

Codice Denominazione Numero Urbano

16 M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

modem

77

78

11

12

13

14

Codice Denominazione Numero Urbano

16 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Codice V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

18
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Moduli dati Clienti

Programmazione IMPIANTO: ______________________

CLIENTE: ______________________

20 T01 = T08 =

T02 = T09 =

T03 = T10 =

T04 = T11 =

T05 = T12 =

T06 = T13 =

T07 = T14 =

T15 = T23 =

T16 = T24 =

T17 = T25 =

T18 = T26 =

T19 = T27 =

T20 = T28 =

T21 = T29 =

T22 =

L/R

21 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L/R

21 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

L/R

21 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Codice Denominaz. St. servizio Data/Ora

19 1 Serv. giorno attivato

2 Serv. giorno attivato

3 Serv. giorno attivato

4 Serv. giorno attivato

11 Serv. notte 1 attivato

12 Serv. notte 1 disattivato

13 Serv. notte 1 attivato

14 Serv. notte 1 disattivato

21 Serv. notte 2 attivato

22 Serv. notte 2 disattivato

23 Serv. notte 2 attivato

24 Serv. notte 2 disattivato

31 Serv. notte 3 attivato

32 Serv. notte 3 disattivato

33 Serv. notte 3 attivato

34 Serv. notte 3 disattivato
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Moduli dati Clienti

L/R

21 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

L/R

21 41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

L/R = Liberato/Ristretto

L/R

21 51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

L/R

21 61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

L/R

21 71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

L/R

21 81

82

83

84

85

Programmazione IMPIANTO: ______________________

CLIENTE: ______________________
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Moduli dati Clienti

Programmazione IMPIANTO: ______________________

CLIENTE: ______________________

Codice V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

23

25 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

27 Ind. Num. chiam. Tipo der.

1 MODEM 79

2 1.00.55 78

3 1.00.56 77

4 1.00.57 76

5 1.00.58 1001

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

27 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8
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Moduli dati Clienti

Programmazione IMPIANTO: ______________________

CLIENTE: ______________________

31 Num. der. Nome derivato

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Codici Max lungh.Testo
mm (caratteri)

da
32A01
a
32A02

da
32A11
a
32A18

da
32A21
a
32A28

da
32A31
a
32A60

da
32A61
a
32A63

da
32A71
a
32A80

32A91

31 41

42

43

44

45

46

47 modem

48
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Moduli dati Clienti

Programmazione IMPIANTO: ______________________

CLIENTE: ______________________

33 100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

33 140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

33 180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

33 220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259
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Moduli dati Clienti

Programmazione IMPIANTO: ______________________

CLIENTE: ______________________

33 260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

33 300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

33 340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

33 380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419
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Moduli dati Clienti

Programmazione IMPIANTO: ______________________

CLIENTE: ______________________

33 420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

33 460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

33 500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

33 540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579
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Moduli dati Clienti

Programmazione IMPIANTO: ______________________

CLIENTE: ______________________

33 580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

33 620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

33 660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

33 700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739
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Moduli dati Clienti

Programmazione IMPIANTO: ______________________

CLIENTE: ______________________

33 740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

33 780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

33 820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

33 860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899
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Moduli dati Clienti

Programmazione IMPIANTO: ______________________

CLIENTE: ______________________

98 1

2

3

4

5

6

7

8

45

92

93

94

95

95

Codice V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

71

Codice V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

72

Codice V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

78
Codice      Valore

99
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Moduli dati Clienti

Programmazione DERIVATO: ______________________

FILA: ______________________

MODULO: ______________________

PORTA: ______________________

08

14

Codice

34 900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

Codice V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

22

24

Codice

34 930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966
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Moduli dati Clienti

Programmazione DERIVATO: ______________________

FILA: ______________________

MODULO: ______________________

PORTA: ______________________

Codice

34 967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

35

36

37 Libero

38

Codice V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

41

42

43

T01

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08

T09

T10

44

46 Senza funzione

49 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50

51

52

54

55

56

57

58
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Moduli dati Clienti

Programmazione DERIVATO: ______________________

FILA: ______________________

MODULO: ______________________

PORTA: ______________________

Codice V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

67

68

69

70

73 Durata: 10 ms
Seq. del tono: Tono 1-10: 1 2 3 2 1 2 3 2 3 2

76 Numero del blocco: 00000000

77

90

91

59

60

61

62

63

64

65

66
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Moduli dati Clienti

Programmazione LINEA N°: ______________________

FILA: ______________________

MODULO: ______________________

PORTA: ______________________

82 posto operatore

83 posto oper. per trasferta di chiam.:

84

89 A1

A2

A3

A4

A5

A6

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

26

79

80

81

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

85

86

87
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4--1

Applicativi Software



Applicativi software

4--2

I N D I C E

1 Generalità 4--4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Collegamento fra PC e impianto 4--5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Requisiti hardware del PC 4--5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 PC_APPS 4--5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.2 Integral 3 Service Ver. 3.004 4--5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Installazione degli applicativi su PC 4--6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Generalità 4--6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Istruzioni per l’installazione di PC_APPS 4--6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Istruzioni per l’installazione di Integral 3 Service
(LCR e tariffazione a tempo) 4--13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Collegamento fra PC e impianto di telecomunicazione 4--14. . . . . . . . . . .

3.1 Cavo interfaccia V.24 4--14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Collegamento ”locale” tramite interfaccia V.24 (non con Flexy) 4--15. . . . . . . .

3.3 Collegamento ”locale” tramite interfaccia AEI 4--16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Collegamenti tramite modem 4--17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 ”Locale” 4--17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4.2 ”Remoto” 4--18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Modalità operative 4--19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Istruzioni generali 4--19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Avviamento del programma 4--21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Menu principale 4--22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Struttura della Piattaforma Globale 4--22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3.2 Avviamento di menu principale 4--23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Configurazione Impianto (COSY) 4--24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1 Generalità 4--24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4.2 Struttura di Configurazione Impianto 4--25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4.3 Avviamento di Configurazione Impianto 4--26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4.4 Modalità operative con Configurazione Impianto 4--27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4.5 Configurazione del file dati 4--28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4--3

4.5 Manutenzione Impianto (SERV) 4--30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1 Generalità 4--30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5.2 Struttura del programma Manutenzione Impianto 4--31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5.3 Avviamento di Manutenzione Impianto 4--32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5.4 Modalità operative con Manutenzione Impianto 4--33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5.5 Collegamento locale tramite interfaccia V.24 o AEI 4--34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5.6 Collegamento remoto tramite modem 4--38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5.7 Collegamento locale tramite modem 4--44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5.8 Collegamento tramite ISDN 4--46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5.9 Trasmissione dati da e per l’impianto 4--47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6 Adattamento Versione (Version) 4--52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1 Generalità 4--52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6.2 Avviamento di Adattamento Versione 4--52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6.3 Modalità operative con Adattamento Versione 4--53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7 Download (DL) 4--54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7.1 Generalità 4--54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7.2 Struttura di Download 4--55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7.3 Avviamento di Download 4--56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7.4 Realizzazione di un collegamento 4--58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 Generalità
Per effettuare la configurazione e la manutenzione degli impianti Flexy è possibile
utilizzare due differenti applicativi software secondo il tipo di necessità.

Le applicazioni disponibili sono PC_APPS ed Integral 3 Service.

Con PC_APPS è possibile effettuare le seguenti operazioni:

" Configurazione d’impianto -- Acquisizione di tutti i dati cliente

-- Creazione e/o modifica di un file di dati cliente

" Manutenzione impianto -- Realizzazione di un collegamento con l’impianto in
modalità locale o remota

-- Caricamento e salvataggio dei dati d’impianto

-- Lettura dell’equipaggiamento d’impianto e dello stato
dei terminali

-- Modifica on line dei dati cliente

" Adattamento versione -- Consente di adattare il formato dati cliente esistente
a quello di una versione software più recente

" Download (solo in ISDN): -- Permette di aggiornare il software d’impianto da
remoto, programmandolo in modo tale che il fermo
impianto si verifichi in orari di minor traffico telefonico

Con Integral 3 Service è possibile effettuare le seguenti operazioni:

" Programmazione -- Compilazione delle tabelle LCR (Least Cost Routing)
secondo diverse fasce orarie e/o codici teleselettivi

-- Definizione delle caratteristiche di Tariffazione a tempo
per ciascun differente fornitore di servizio

" Collegamento -- Invio e/o ricezione dei dati LCR e di Tariffazione a tempo
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1.1 Collegamento fra PC e impianto

Il collegamento tra PC ed impianto Flexy può essere realizzato in diversi modi:

" a livello locale tramite la porta V.24 sul modulo CU3

" a livello locale tramite l’interfaccia AEI (apparecchi TS23 e TM23)

" a livello locale analogico con un modem

" a livello locale ISDN se dotati di apposita PC card installata su PC

" a livello remoto analogico con un modem

" a livello remoto ISDN se dotati di apposita PC card installata su PC

1.2 Requisiti hardware del PC

1.2.1 PC_APPS

Il programma, guidato da menu e con tecnica a finestre, funziona con sistema operativo
MS--DOS 3.3 o superiore, o WIN95 emulazione MSDOS.

Non funziona con WIN98 e WIN NT

Affinchè l’applicativo funzioni correttamente devono essere soddisfatti i seguenti
requisiti:

-- Personal Computer XT/AT compatibile

-- Memoria convenzionale disponibile di almeno 570 Kbyte

-- Disco rigido con almeno 5 Mbyte di spazio disponibile

1.2.2 Integral 3 Service Ver. 3.004 (documentazione Help in linea)

Il programma funziona esclusivamente su piattaforma Windows 95 a patto che siano
garantiti i seguenti requisiti:

-- Processore 166 MHz o superiore

-- Memoria RAM di 32 Mbyte o più

-- Microsoft Internet Explorer ver. 3.0x

-- Microsoft Internet Explorer 4.0 o superiore NON INSTALLATO
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2 Installazione degli applicativi su PC

2.1 Generalità

Gli applicativi software vengono normalmente forniti in formato compresso in floppy
disk da 1.44 Mb.

Durante la fase di installazione gli applicativi vengono copiati nella cartella/directory
prescelta.

Ulteriori informazioni riguardo l’utilizzo sono disponibili sotto forma di help in linea
all’interno degli applicativi stessi.

Dopo l’installazione si raccomanda di conservare i dischetti in luogo sicuro.

2.2 Istruzioni per l’installazione di PC_APPS

Per installare il software nel PC seguire passo a passo le seguenti istruzioni:

" Accendere il PC e caricare il sistema operativo MS--DOS.

" Inserire il dischetto di programma #1 nel drive A.

" Commutare sul drive A:

A: <RETURN/ENTER>

" Avviare il programma di installazione con il comando

INSTALL <RETURN/ENTER>
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Appare la seguente maschera:

Programma di installazione delle applicazioni su PC per Flexy

ESC Pagina indietro Ctrl Return Accettazione dati

Scegliere la lingua durante l’installazione

x

xxxx

Italiano

Frecce Seleziona

yyyy

zzzz

" Con i tasti del cursore, selezionare la lingua richiesta e confermare con i tasti
<CTRL> e <RETURN/ENTER>.
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Appare la seguente maschera:

Programma di installazione delle applicazioni su PC per Flexy

ESC Indietro Alt--X Ctrl Return Accettazione dati

Installazione delle applicazioni su PC per Flexy

Benvenuto all’installazione delle applicazioni su PC per Flexy

Con questo programma di installazione predisponete sul vostro Computer le
applicazioni degli impianti Flexy.

-- Per avviare l’installazione premete Ctrl Return.

-- Per interrompere l’installazione premete Alt--X.

-- Per visualizzare la pagina precedente premete ESC.

Appare la seguente maschera:

Programma di installazione delle applicazioni su PC per Flexy

Prego inserire il vostro nome
e l’ntestazione della vostra ditta

Nome:

Ditta:

ESC Indietro Alt--X Ctrl Return Accettazione dati

" Immettete il vostro nome e quello della società e confermate con i tasti <CTRL> e
<RETURN/ENTER>.
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Appare la seguente maschera:

Programma di installazione delle applicazioni I3

ESC Indietro Alt--X Fine Ctrl Return Accettazione dati Frecce/Spazio Scel

x

xxxx

Italiano

Quali lingue volete installare?

yyyy

" Con i tasti del cursore e il tasto vuoto, selezionare la lingua richiesta e confermarla
con <CTRL> e <RETURN/ENTER>. Appare la seguente maschera:

Programma di installazione delle applicazioni Flexy

Indicate il drive e la directory
per l’installazione:

ESC Indietro Alt--X Fine Ctrl Return Accettazione dati

C:\PROVA
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" Dopo aver confermato con <CTRL> e <RETURN/ENTER> appare la seguente
maschera:

Programma di installazione delle applicazioni su PC per Flexy

Quale applicazioni volete installare?

Menu principale
Configurazione sistema
Manutenzione sistema

[ ]
[x ][x ]
[x ]

[x ]

Download[x ]
Adattamento versione[x ]

269
1029
884

374
405

Spazio in KB

ESC Esci Alt--X Interrompi Ctrl Return Accettazione dati Frecce/Spazio Scel

" Con i tasti del cursore e il tasto vuoto, selezionare le applicazioni richieste e confer-
marle con <CTRL> e <RETURN/ENTER>.

L’installazione di Menu Principale è opportuna solo se deve essere
installata più di un’applicazione PC.
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Ora potete seguire sullo schermo i file che vengono caricati. Durante la procedura di
caricamento potete osservare l’avanzamento della coppia del programma sul vostro
PC.

L’aspetto dello schermo è all’incirca il seguente:

Programma di installazione delle applicazioni I3

Alt--X Fine

Copia: STD_32_D.I3E 4665 OK
Copia: STD_35_D.I3E 4737 OK
Copia: STD_41_D.I3E 4773 OK
Copia: STD_32_D.I3C 4665 OK
Copia: STD_35_D.I3C 4737 OK
Copia: STD_41_D.I3C 4773 OK
Copia e decompressione: APPLY3.EXE 10011 OK
Copia e decompressione: GESAMT.EXE 142337 OK

File:

Installazione:

64%

6%

Durante la procedura di caricamento appare la seguente maschera:

Programma di installazione delle applicazioni Flexy

Inserire il dischetto 2 nell’unità

Per continuare premere un tasto

La stessa maschera appare per l’inserimento del dischetto 3 o del dischetto 4 nel drive
sorgente.

L’installazione del programma è terminata dopo aver caricato tutti i file.
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Appare la seguente maschera:.

Programma di installazione delle applicazioni Flexy

Configurazione sistema
Manutenzione sistema

Download
Adattamento versione

L’installazione è terminata correttamente!
Sono stati installati correttamente:

Premendo un tasto ritornerete in DOS!

" Concludere l’installazione premendo un tasto qualsiasi. Vi trovate ora nella nuova
directory creata ”PC_APPS” nel campo di immissione MS--DOS.

" Controllare il contenuto della directory digitando il seguente comando:

dir <RETURN/ENTER>

Sullo schermo appaiono le directories e i file installati.

Se avete installato tutte le applicazioni PC e la piattaforma globale, l’elenco sullo
schermo è il seguente:

GESAMT <DIR> SYSTEM <DIR> VERSION EXE

COSY <DIR> APPLY3 EXE DL EXE

SERV <DIR> GESAMT EXE APPS BAT

VERSION <DIR> COSY EXE KUNDEN <DIR>

DOWNLOAD<DIR> SERV EXE TEMP <DIR>

" Ora potete avviare il programma (vedi capitolo 4) o abbandonare la directory come
segue:

cd . . <RETURN/ENTER>

Vi trovate nuovamente a livello DOS e potete utilizzare il vostro PC in modo normale.
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2.3 Istruzioni per l’installazione di Integral 3 Service (LCR e
tariffazione a tempo)

Mandare in esecuzione “SETUP.EXE” presente nel dischetto di installazione n. 1.

Il programma di installazione chiederà automaticamente quale lingua installare tra
quelle disponibili e la cartella di installazione.

Ad installazione ultimata è consigliabile effettuare un riavvio del PC.

Ulteriori informazioni riguardo l’utilizzo sono disponibili sotto forma di help in linea
all’interno degli applicativi stessi.

Dopo l’installazione si raccomanda di conservare i dischetti in luogo sicuro.
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3 Collegamento fra PC e impianto di telecomunicazione
I ”collegamenti” fra il vostro PC e l’impianto di telecomunicazione Flexy citati ai punti
3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 sono dei collegamenti puramente fisici. Il dialogo software per la tra-
smissione dei dati viene effettuato con il programma Manutenzione Impianto delle
applicazioni PC.

Se il collegamento avviene tramite modem è necessario fare attenzione di realizzare
il collegamento vocale con l’impianto solo nel momento in cui vi trovate nel punto del
programma Manutenzione Impianto nel quale volete realizzare una comunicazione dati
(vedere ”Realizzazione di collegamento”, vedi punto 4.5.6), poiché se un collegamento
modem in essere non viene utilizzato, viene disattivato dopo circa 30 secondi.

3.1 Cavo interfaccia V.24

Questo cavo per l’interfaccia V.24 è necessario solo per il collegamento diretto PC <-->
impianto di telecomunicazione. Lato PC di questo cavo (D--Sub) si trova un connettore
forato per 9 o 25 pin, lato impianto un connettore con 9 pin.

Lato PC
Connettore
forato per
9 o 25 pin

Lato impianto
Connettore
8 poli

DCD

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

RI

Segnale Al PC
Connettore
forato 9 poli

A Flexy
Connettore

8 poli

Cavo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

7

5

6

4

Al PC
Connettore

forato 25 poli

8

3

2

20

7

6

4

5

22
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3.2 Collegamento ”locale” tramite interfaccia V.24

Un collegamento diretto ’sul posto’ viene effettuato con il cavo di interfaccia V.24 fra l’inter-
faccia seriale del PC e l’interfaccia V.24 dell’impianto di telecomunicazione Flexy.

ad es.Laptop

Stampante

All’interfaccia PC
ad es. COM1

Connettore
forato per 9 pin

CU3



Applicativi software

4--16

3.3 Collegamento ”locale” tramite interfaccia AEI

Il collegamento PC $ impianto di telecomunicazione tramite l’interfaccia AEI di un
apparecchio di sistema viene realizzato con uno speciale gruppo di montaggio ”Cavo
Adattatore AEI”, comprendente 2 cordoni di collegamento telefonici UAE, un adattatore
AEI, un raccordo adattatore UAE su connettore forato D--Sub per 9 pin nonché un rac-
cordo adattatore UAE su connettore forato D--Sub per 25 pin.

Laptop

All’interfaccia PC
ad es. COM1

ad es.

Adattatore di UAE
su connettore forato
per 9 pin

All’impianto
Flexy

Adatta-
tore AEI

Cordone
telefonico UAE

All’interfaccia AEI
(sul fondo
dell’apparecchio)

(da richiedere come
gruppo di montaggio)

oppure

V.24

AEI
x

oppure

AEI
x/y

V.28

Connettore
forato UAE

Connettore
forato UAE

Conn.
forato
UAE

Connettore
forato
UAE

Connettore
forato UAE

Adattatore di UAE
su connettore forato
per 25 pin
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3.4 Collegamenti tramite modem

3.4.1 ”Locale”

Potete collegare il vostro laptop o PC con il modem tramite un cavo standard di interfac-
cia V.24 nonché il modem con una connessione analogica del vostro impianto di teleco-
municazione tramite un cordone telefonico. Per poter realizzare una comunicazione
dati con l’impianto alla presa deve essere collegato un apparecchio telefonico analo-
gico.

La selezione verso l’impianto potete anche farla eseguire direttamente dal modem, e
in tal caso non è necessario l’apparecchio telefonico analogico. A tale scopo, leggere
attentamente il punto 4.5.6.

A questo punto avete concluso la realizzazione del collegamento fisico e potete attivare
una comunicazione dati con l’impianto di telecomunicazione tramite l’applicazione PC
Manutenzione Impianto (vedi punto 4.5.6).

ad es.
Laptop

Modem

Presa apparecchio telefonico

Flexy

V.24

V.24

Apparecchio
telefonico
analogico

a/b
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3.4.2 Collegamento remoto ISDN tramite modem

ad es.
Laptop

Modem

Presa per la rete di telefonia

Flexy

V.24

Apparecchio
telefonico
analogico

V.24

a/b

Per realizzare un collegamento con un impianto di telecomunicazione Flexy remoto a
scopo di Service o manutenzione, utilizzare la rete di telefonia e procedere come
descritto di seguito.

Collegate il vostro laptop o PC con il modem tramite il cavo di interfaccia V.24, nonché
il modem con una connessione analogica del vostro impianto di telecomunicazione (ad
es. presa telefonica) tramite un cordone telefonico. Per poter realizzare una comunica-
zione dati con l’impianto alla presa deve essere collegato un apparecchio telefonico
analogico.

La selezione verso l’impianto potete anche farla eseguire direttamente dal modem, e
in tal caso non è necessario l’apparecchio telefonico analogico. A tale scopo, leggere
attentamente il punto 4.5.6.

A questo punto avete concluso la realizzazione del collegamento fisico e potete attivare
una comunicazione dati con l’impianto di telecomunicazione tramite l’applicazione PC
Manutenzione Impianto (vedi punto 4.5.6).
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4 Modalità operative

4.1 Istruzioni generali

L’uso del programma è facilitato da un menu per la guida dell’utilizzatore. La struttura
dello schermo comprende la striscia dei menu (menu principale, sottomenu), una
maschera di immissione e una riga inferiore.

Struttura dello schermo

Menu principale Applicazioni PC
File Applicazioni Impostazioni Aiuto

Scegliere il menu F1 Aiuto

Barra dei menu

Finestra di dialogo

Riga di stato

APPLY3 V1.1

Funzionamento dei menu e delle maschere

" Striscia del menu:

D Richiamare/attivare il titolo nella striscia del menu premendo il rispettivo tasto
(lettera evidenziata).

Con i tasti del cursore ”destra/sinistra” o con il rispettivo tasto selezionare un titolo
dalla striscia del menu.

Premendo <RETURN/ENTER> o il tasto del cursore ”verso il basso”, diretta-
mente sotto il titolo selezionato appare una finestra di selezione (sottomenu),
contenente le voci appartenenti al titolo in oggetto.

Se viene digitata la lettera evidenziata (hotkey) un sottomenu viene direttamente
richiamato.

Una finestra di selezione può essere nuovamente chiusa con <ESC>.

I titoli senza una lettera evidenziata sono bloccati e non possono essere attivati
dalla barra dei comandi.
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D Selezione della voce del menu nella finestra di selezione.

Con i tasti del cursore ”alto/basso” è possibile selezionare una voce del menu
dalla finestra di selezione. Dopo aver premuto <RETURN/ENTER> si ha l’attiva-
zione della voce del menu selezionata. Nella maschera di immissione appaiono
dei campi di immissione oppure un altro menu di selezione.

Immettendo la lettera evidenziata viene direttamente attivato un sottomenu.

" Maschera di immissione:

I campi di immissione nella maschera di immissione possono essere identificati
dalla differente colorazione (altra scala dei grigi). Il campo di immissione è
evidenziato dal cursore. I dati esistenti o i valori standard sono inseriti
automaticamente nei campi di immissione.
Se sono disponibili diverse maschere di immissione, potete scorrerle sul PC con
i rispettivi tasti (ad es. <PgUp> e <PgDn>).

" Riga di stato:

In questa riga vengono elencate tutte le possibilità di immissione.

" Guida

Con il tasto di funzione <F1> è possibile attivare un aiuto all’uso per ogni voce
del menu / campo di immissione. Vengono offerte le seguenti varianti di aiuto:

D Emissione di un testo descrittivo della funzione o delle operazioni da eseguire.

D Elencazione dei possibili valori di immissione in una maschera di selezione,
dalla quale è possibile selezionare un valore con i tasti del cursore ”basso/
alto”, che viene immesso nel campo di immissione con <RETURN/ENTER>.
Se al lato del campo di immissione appaiono cifre o lettere, digitandole è pos-
sibile richiamare le rispettive immissioni.

D Entrambe le modalità sopra riportate.

Ulteriori testi ausiliari si trovano nella guida ai menu di ciascuna applicazione.
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4.2 Avviamento del programma

Disponete di due possibilità di iniziare un’applicazione.

" Avete installato il Menu principale.

Se il Menu principale è stato installato, nella directory PC_APPS viene creato il file
batch APPS.BAT. Questo file, se richiamato, definisce tutte le variabili ambientali
necessarie per tutte le Applicazioni PC con DOS e fa partire la piattaforma globale.
Al termine le variabili ambientali sono cancellate.
La partenza dell’applicazione richiesta avviene con la voce del menu ”Applicazioni”
nella finestra di Menu principale.
Leggere le modalità operative al punto 4.3.

" Non avete installato la ”piattaforma globale”.

Se la piattaforma globale non è stata installata, nella directory PC_APPS viene
creato il file batch APPS_ENV che, se richiamato, definisce solo le variabili di
ambiente necessarie.
In questo caso la partenza dell’applicazione richiesta avviene direttamente dalla
directory PC_APPS.
Impostare le variabili ambientali utilizzando la seguente procedura:

APPS_ENV <RETURN/ENTER>

A seconda dell’applicazione richiesta, potete leggere ai punti 4.4, 4.5, 4.6 o 4.7 le
modalità operative.
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4.3 Menu principale

Poiché un’applicazione può essere avviata anche da sola, la piattaforma globale non
è assolutamente indispensabile, ma presenta i seguenti vantaggi:

" facilità e rapidità di commutazione fra diverse applicazioni;

" definizione di impostazioni valide per tutte le applicazioni.

4.3.1 Struttura della Piattaforma Globale

File

Applicazioni

Impostazioni

Guida

Configurazione Impianto
Manutenzione impianto

Lingua
Stampante
Interfacce (COM1/COM2)

Guida ai tasti
Istruzioni generali
Informazioni

Fine

P
ia

tt
af

o
rm

a
G

lo
b

al
e

Modem
Schermo (colori/monocromatico)

Adattamento versione
Download

Le applicazioni non installate sono evidenziate come sottomenu, ma non possono
essere attivate.

Per tutte le voci elencate nelle finestre di selezione potete ottenere un testo ausiliario
o un aiuto di selezione premendo il tasto <F1>.

Osservare sempre anche le indicazioni nella riga di stato.
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4.3.2 Avvio di Menu Principale

" Accendere il PC e digitare la directory PC_APPS:

CD PC_APPS <RETURN/ENTER>

" Richiamare il programma:

APPS <RETURN/ENTER>

Sullo schermo, dopo una maschera iniziale appare la seguente finestra:

Piattaforma Globale Applicazioni PC
File Applicazioni Impostazioni Aiuto

Scegliere il menu F1 Aiuto

Con i tasti del cursore ”destra/sinistra” selezionare il menu richiesto dalla barra menu
e confermare con <RETURN/ENTER>. Nel sottomenu che appare potete nuovamente
selezionare la voce del menu richiesta con i tasti del cursore ”alto/basso” e confermare
con <RETURN/ENTER>.
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4.4 Configurazione Impianto (COSY)

4.4.1 Generalità

Configurazione Impianto (COSY) è un programma con il quale è possibile installare e/o
elaborare i dati cliente specifici di un impianto. Il risultato è un file di configurazione con-
trollato, che viene caricato nell’impianto di telecomunicazione Flexy con l’aiuto
dell’applicazione Manutenzione Impianto (SERV).

E’ sostanzialmente necessario distinguere fra i seguenti tipi di configurazione:

" creazione di un nuovo file di configurazione,

" modifica di un file di configurazione esistente.

Per la configurazione del sistema è necessario eseguire le seguenti operazioni:

" Apertura di un file di configurazione esistente o di un file con dati standard,

" Immissione o modifica dei dati tramite i menu e le maschere di immissione,

" Test dei dati della configurazione,

" Salvataggio del file della configurazione,

" Se necessario, stampare i dati d’impianto.
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4.4.2 Struttura di Configurazione Impianto

File

Cliente

Configurazione

Sistema

Impostazioni

Utenti

Aiuto

S
is

te
m

a
d

ic
o

n
fig

u
ra

zi
o

n
e

Nuovo
Aprire
Memorizzare F2
Memo. con nome
Testare
Stampare
Fine

Dati contrattuali

Occupazione posizioni d’innesto
Configurazione porte/utenti
Interfacce seriali (V.24)
Parametri specifici Italiani

Prestazioni centralizzate
Uscite driver
Tempi programmabili
Servizio giorno/notte

Prefissi urbani
Blocco/sblocco teleselezione
Gr. di blocco dopo l’inoltro
Numeri di emergenza
Numeri di funzione
Dati di addebito
Selezione abbreviata generale
Prestazioni urbane
Posti operatore

Lista dei derivati
Abilitazioni generali
Abilitazioni interne
Abilitazioni esterne
Tasti di funzione
Abilitazione selez. abbreviata
Selezione abbreviata individuale
Blocco/sblocco teleselezione
Liberazione programmazione
Posti operatore

Lingua
Stampante
Video (colori/monocromatico)

Guida ai tasti
Istruzioni generali
Informazioni ...

Numeri di chiamata impianto

Interfaccia AEI/TAD

Segnalazione disturbi

Testi per il display
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4.4.3 Avviamento di Configurazione Impianto

" Se il Menu Principale è stato installato:

in Menu principale, nel Menu Principale Applicazioni, selezionare la voce del sotto-
menu Sistema di Configurazione e confermare con <RETURN/ENTER>.

" Se Menu Principale non è installato:

Prima di richiamare un’applicazione è necessario impostare le variabili di ambiente
con il file batch APPS_ENV.BAT (vedi punto 4.2).
Avviare il sistema di configurazione a livello DOS dalla directory PC_APPS immet-
tendo il seguete comando:

Cosy <RETURN/ENTER>

Sullo schermo appare il menu principale Configurazione Impianto.

Menu Configurazione impianto
File Cliente Impostazioni Aiuto

Scegliere il menu F1 Aiuto

Equipaggiamento UtentiSistema
SW--V:

Per ciascuna delle voci del menu elencate nei sottomenu potete attivare una guida o
un aiuto all’immissione nelle finestre premendo il tasto <F1>.

Osservare sempre anche le indicazioni nella riga inferiore delle finestre.
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4.4.4 Modalità operative con Configurazione Impianto

All’interno del programma è possibile effettuare le seguenti attività:

" Ristrutturazione di un file di configurazione,

" Apertura di un file di configurazione,

" Immissione e modifica dei dati,

" Controllo di un file di configurazione elaborato,

" Salvataggio del file di configurazione,

" Stampa dei dati d’impianto.

Dopo l’avviamento il programma consente solo di sce-
gliere fra le voci del menu File, Impostazioni e Aiuto.
Solo dopo aver selezionato una configurazione, tramite
il menu File/Nuovo con dati standard o il menu File/Aprire
con dati cliente, sono disponibili tutte le voci del menu
del sistema.

Attenzione

Selezionare innanzitutto con i tasti del cursore ”destra/sinistra” il titolo Aiuto dalla stri-
scia del menu e confermarlo con <RETURN/ENTER>. Nel sottomenu, con i tasti del
cursore ”alto/basso” selezionare la voce Istruzione generale e confermare con
<RETURN/ENTER>.

Qui trovate tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei punti sopra indicati.
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4.4.5 Configurazione del file dati

Apertura di un file con immissioni standard

Se per un cliente ancora non esiste un file di configurazione, i dati standard possono
essere caricati nel database del sistema con la voce del menu File/Nuovo nel menu
principale del programma di configurazione.

Dopo l’elaborazione dei dati, con la voce del menu File/Memorizzare con nome... è pos-
sibile dare un nuovo nome al file e memorizzarlo come file cliente.

" Accendere il PC ed avviare l’applicazione Configurazione Impianto (dal menu prin-
cipale, vedi punto 4.3, o direttamente, vedi punto 4.4.

" Selezionare il titolo File nella striscia del menu di COSY e confermare con
<RETURN/ENTER>.

" Nella finestra che appare, con i tasti del cursore ”basso/alto” selezionare la voce del
menu Nuovo.

Sullo schermo appare:

***** FILE NUOVO (Caricamento di dati standard)

File

Menu Configurazione impianto
Cliente Impostazioni AiutoEquipaggiamento Sistema Utenti

*****

< OK > Interruzione

[ ]*.FLEXY

C:\Flexy\system Directory
.
. .
[ A ]
[ C ]

File

STD_11_D.I3E

>************ SW--V 1.1:
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" Premere <RETURN/ENTER>. Vi trovate in una finestra di selezione contenente i
file standard disponibili.

" Con i tasti del cursore ”basso/alto” selezionare uno dei due file standard
STD_30_D.Flexy oppure STD_30_D.Flexy (secondo il tipo dell’impianto di teleco-
municazione) e confermare con <RETURN/ENTER>.

Appare nuovamente il menu principale del Programma di Configurazione con la fine-
stra di selezione della voce del menu File. La finestra scompare premendo <ESC>. A
questo punto è possibile richiamare tutti i menu e sottomenu di COSY.
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4.5 Manutenzione Impianto (SERV)

4.5.1 Generalità

Con questo programma è possibile effettuare la manutenzione dell’impianto di teleco-
municazione Flexy: è la ragione per cui si chiama Manutenzione Impianto.

Il collegamento con l’impianto può essere realizzato tramite modem, connessione V.24,
interfaccia AEI o ISDN, con possibilità di backup e restore di configurazioni d’impianto
come pure lettura di speciali dati d’impianto (anagrafica d’impianto), di singole schede
(anagrafica schede) o di singole apparecchiature (anagrafica apparecchi).

In caso di comunicazioni per trasmissione dati tramite modem o ISDN le possibilità
sopra citate sono realizzabili anche remotamente, ad esempio da un Centro di manu-
tenzione.

Tutte le funzioni dei menu per la manutenzione del sistema sono identiche sia a livello
locale sia remoto (modem, ISDN).
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4.5.2 Struttura del programma Manutenzione Impianto

File

Trasmissione dati

Diagnosi

Impostazioni

Collegamento

Aiuto

M
an

u
te

n
zi

o
n

e
d

el
si

st
em

a

Fine

Backup
Restore

Anagrafica impianto
Anagrafica schede
Anagrafica software
Stato linee

Realizzazione tramite V.24

Svincolo

Lingua
Stampante
Interfacce (COM1/COM2)

Guida ai tasti
Istruzioni generali
Informazioni ...

Modem
Video (colori/monocromatico)
Protocollo

Online--Editor

Contenuto memoria
Buffer circolare degli errori

Realizzazione tramite modem
Realizzazione tramite AEI
Realizzazione tramite ISDN

Svincolo con reset

Protocollo d’accesso
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4.5.3 Avviamento di Manutenzione Impianto

" Se il Menu principale è installato:

Selezionare nel menu Applicazioni, l’opzione Manutenzione Impianto e confermare
con <RETURN/ENTER>.

" Se il Menu principale non è installato:

Prima di richiamare un’applicazione è necessario impostare le variabili di ambiente
con il file batch APPS_ENV.BAT (vedi punto 4.2).
Avviare la Manutenzione Impianto a livello DOS dalla directory PC_APPS immet-
tendo il seguente comando:

SERV <RETURN/ENTER>

Sullo schermo appare la barra dei menu diManutenzione Impianto.

Menu gestione impianto
File Trasferimento dati Impostazioni Aiuto

Scegliere il menu F1 Aiuto OFF

Diagnosi Collegamento
SERV A1.1

Per ciascuna delle voci del menu elencate nei sottomenu potete attivare un testo ausi-
liario o un aiuto alla selezione premendo il tasto <F1>.

Osservare sempre anche le indicazioni nella riga inferiore delle finestre.
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4.5.4 Modalità operative con Manutenzione Impianto

All’interno del programma è possibile effettuare le seguenti attività:

" Attivazione di un collegamento con un impianto Flexy (tramite V.24, interfaccia AEI,
ISDN o modem).

" Svincolo del collegamento.

" Backup: Trasmissione dati dall’impianto al PC.

" Restore: Trasmissione dati dal PC all’impianto.

" Anagrafica impianto: Visualizzazione delle identificazione dell’impianto, delle
schede e delle apparecchiature.

" Anagrafica schede: Visualizzazione finalizzata dell’identificazione di una scheda e
delle relative apparecchiature.

" Anagrafica software: Emissione della versione software dei singoli componenti
software sulle schede intelligenti.

" Stato delle linee: Visualizzazione di tutte le urbane impegnate.

" Contenuto della memoria: Lettura del contenuto della memoria a partire da un indi-
rizzo da immettere.

" Lettura del buffer circolare degli errori.

" Protocollo degli interventi di Service.

Attenzione
Dopo l’avviamento il programma consente solo di sce-
gliere fra le voci del menu File, Collegamento, Imposta-
zioni e Aiuto. Solo dopo aver attivato un collegamento
per trasmissione dati dal PC all’impianto mediante il
menu Collegamento sono disponibili tutte le voci del
menu del sistema.

Selezionare innanzitutto con i tasti del cursore ”destra/sinistra” il titolo Aiuto dalla stri-
scia del menu e confermarlo con <RETURN/ENTER>. Nel sottomenu, con i tasti del
cursore ”alto/basso” selezionare la voce Istruzioni generali e confermarla con
<RETURN/ENTER>.

Qui trovate tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei punti sopra indicati.
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4.5.5 Collegamento ”locale” tramite interfaccia V.24 o AEI

Impostazione/controllo dei parametri d’interfaccia

Avvertenza L’impostazione dei parametri descritti può anche essere effettuata nella
in Menu principale.

" Con i tasti del cursore ”destra/sinistra”, selezionare il menu Impostazioni e confer-
mare la selezione con <RETURN/ENTER>. Selezionare quindi il menu Interfacce
(COM1/COM2) con i tasti del cursore e confermare l’impostazione con <RETURN/
ENTER>.

Sullo schermo appare:

Configurare interfaccia seriale***** *****

File Aiuto

Immettere i dati F1 Aiuto OFF

Porta :

Baudrate :
Bit di dati :
Parità :
Stopbits :
DSR/DTR :
RTS/CTS :

CTRL RETURN

Accettazione

ESC

Interruzione

Menu gestione impianto
Trasferimento dati ImpostazioniDiagnosi Collegamento

Standard

COM1

9600
8
0
1
[ ]
[ ]

Porta :

Baudrate :
Bit di dati :
Parità :
Stopbits :
DSR/DTR :
RTS/CTS :

COM2

9600
8
0
1
[ ]
[ ]

F5

" Per l’interfaccia che volete utilizzare per realizzare il collegamento (COM1 o
COM2), impostare i parametri indicati di seguito. Con i tasti del cursore ”alto/basso”
potete portarvi ogni volta nel campo di immissione successivo.

Collegamento tramite V.24 (solo Flexy): Baudrate 9600; Bit di dati 8; Parità 0; Stopbit 1.

Collegamento tramite AEI (Flexy): Baudrate 1200; Bit di dati 8; Parità 0; Stopbit 1.

" Memorizzare l’immissione con <CTRL> e <RETURN/ENTER>.
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Realizzazione di un collegamento per trasmissione dati

Si suppone che il collegamento ”locale” puramente fisico sia stato realizzato tramite l’in-
terfaccia V.24 o AEI come descritto ai punti 3.2 e 3.3.

" Accendere il PC e avviare l’applicazione Manutenzione Impianto (dal Menu principale,
vedi punto 4.3, o direttamente, vedi punto 4.5).

" Solo con il collegamento tramite interfaccia AEI:
Sull’apparecchio di sistema tramite il quale è stato collegato l’adattatore AEI,
devono essere effettuate le seguenti impostazioni:
D Codice 08: V5 (Manutenzione PC) deve essere impostato.
D Codice 43: Il numero di funzione 120 (Manutenzione AEI) deve essere

programmato su un tasto di funzione.

" Solo con il collegamento tramite interfaccia AEI:
Avviare a questo punto il Service tramite l’interfaccia AEI premendo sull’apparec-
chio di sistema il tasto di funzione nel quale avete programmato il numero di fun-
zione 120. Sul display dell’apparecchio appare:

MANUTENZIONE AEI

" Selezionare il menu Collegamento nella barra dei menu della finestra SERV e con-
fermare con <RETURN/ENTER>.

Sullo schermo appare:

Menu gestione impianto
Trasmissione dati Impostazioni AiutoDiagnosi CollegamentiFile

Realizzazione tramite V.24

Svincolo

Realizzazione tramite modem
Realizzazione tramite AEI
Realizzazione tramite ISDN

Svincolo con Reset

" Nella nuova finestra, con i tasti del cursore ”alto/basso” selezionare la voce del
menu Collegamento.
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Dopo la selezione il programma richiede le seguenti immissioni (l’immissione avviene
tramite apposite maschere):

" Attivazione tramite V.24

-- Interfaccia

" Attivazione tramite modem

-- Interfaccia

-- Numero di chiamata del modem

" Attivazione tramite AEI

-- Interfaccia

" Attivazione tramite ISDN

-- Numero di chiamata del derivato di Manutenzione ISDN

" Ora vi trovate nella finestra di immissione alla voce ”interfaccia”, dove definite l’inter-
faccia del vostro PC tramite la quale realizzare la comunicazione:

-- COM1 (per la porta seriale 1)

-- COM2 (per la porta seriale 2)

Premere <F1> per passare ad altra finestra di selezione.

" Memorizzare tutte le immissioni relative all’attivazione del collegamento con la
combinazione di tasti <CTRL> e <RETURN/ENTER>.
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Sullo schermo appare:

Menu gestione impianto
File Trasferimento dati Impostazioni Aiuto

Immettere i dati F1 Aiuto ON I C1

Diagnosi Collegamento

***** *****Login per Service

Prego inserire password:

Ora di sistema dell’impianto: 15:55

Return ESC
Accettazione Interruzione

Nel campo di stato della riga sul fondo dello schermo, lo stato e il percorso della comuni-
cazione per trasmissione dati è indicato come segue:

Stato del collegamento

ON = online
OFF = offline

Percorso di trasmissione

L = locale
M = Modem
A = connessione tramite AEI
I = collegamento ISDN

Interfaccia V.24 del PC

C1 = COM1
C2 = COM2

" Come parola d’ordine, immettere sempre l’ora di sistema in senso contrario (quindi,
nell’esempio: 4 3 0 1) e confermare con <RETURN/ENTER>.

Vi trovate nuovamente nella barra dei menu, dal quale potete selezionare le voci del
menu Trasmissione dati e Diagnosi. Nella riga di intestazione è indicato il nome del
cliente con il quale avete realizzato un collegamento.



Applicativi software

4--38

4.5.6 Collegamento remoto tramite modem

Si suppone che il collegamento fisico con il modem tramite l’interfaccia V.24, come
descritto al punto 3.4.2, sia già stato realizzato.

Disponete di due possibilità per realizzare questo collegamento.

Impostazioni del PC:

D Impostazione del tipo di modem con
SERV/Impostazioni/Modem

Possibilità 1: Collegamento a un impianto di telecomunicazione Flexy con
selezione diretta del numero di chiamata dell’impianto tramite modem

Impianto di
telecomunicazionePC

Modem TAE
Rete

Impostazioni del PC:

D Impostazione del tipo di modem con
SERV/Impostazioni/Modem

Selezione dell’impianto:

D Automatica tramite modem con
SERV/Collegamento/Attivazione

D Immettere il numero di chiamata
dell’impianto con SERV/Imposta-
zioni/Modem oppure durante la rea-
lizzazione del collegamento, vedi
punto 4.5.5 .

Flexy

Attività dell’impianto:

Possibilità 2: Collegamento a un impianto di telecomunicazione Flexy con selezione
del numero di chiamata dell’impianto tramite apparecchio standard

PC

Modem TAE
Rete

Apparecchio a/b

Selezione dell’impianto:

D Selezione manuale del
numero di chiamata
dell’impianto tramite
apparecchio standard

Attività dell’impianto:
D Accettazione della chia-

mata da parte
dell’derivato al posto ope-
ratore e inoltro al modem
dell’impianto

D Nessuna, se il modem
dell’impianto è installato
come posto operatore

oppure

D Accettazione della chia-
mata da parte dell’derivato
al posto operatore e inoltro
al modem dell’impianto

D Nessuna, se il modem
dell’impianto è installato
come posto operatore.

oppure

a/b

a/b
Flexy

Impianto di
telecomunicazione
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Impostazione dei parametri del modem

Avvertenza: L’impostazione dei parametri del modem descritta per SERV può anche
essere effettuata in Menu principale.

" Con i tasti del cursore ”destra/sinistra”, selezionare il menu Impostazioni e confer-
mare la selezione con <RETURN/ENTER>. Selezionare quindi la voce del menu
Modem con i tasti del cursore e confermare l’impostazione con <RETURN/
ENTER>.

Sullo schermo appare:

Stop: 1Bit: 8 � �� �

File Aiuto

Immettere i dati F1 Aiuto OFF I

Configurazione del modem***** *****

Nome del modem:

Stringa d’inizializzazione:
Stringa di selezione:
Stringa di svincolo:

Annotazioni:

Baud: 300 Parità: 0 DSR/DTR: RTS/CTS:

Ctrl Return

Accettazione

ESC

Interruzione

Menu gestione impianto
Trasferimento dati ImpostazioniDiagnosi Collegamento

Premendo il tasto <F1> potete visualizzare una lista dei modem attualmente supportati
dal sistema.

" Selezionare il modem richiesto con i tasti del cursore ”basso/alto” e e confermare
l’impostazione con <RETURN/ENTER>.

Tutti i parametri del modem sono impostati ad eccezione del numero di chiamata
dell’impianto che volete selezionare.
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Se la realizzazione del collegamento deve essere effettuata con un apparecchio stan-
dard distinto, le operazioni sono così concluse. Potete memorizzare la selezione del
modem con <CTRL> e <RETURN/ENTER>.

Se però la selezione del numero di chiamata deve essere effettuata direttamente tra-
mite il modem (possibilità 1), dovete ancora immettere questo numero nella finestra
della voce Stringa di selezione.

" Azionando i tasti del cursore ”alto/basso”, portarsi sulla riga Stringa di selezione del
campo di immissione per le impostazioni del modem.

Stringa Int:
Stringa di Selezione:
Stringa Hangup:

. . .

. . .
A T D

Vi si trovano già le tre lettere A T D. Dopo queste lettere, immettere quanto segue:

D T per ”tono di selezione” (procedimento di selezione decadica)
oppure
P per ”selezione ad impulsi” (procedimento di selezione multifrequenza)

Stringa di inizializzazione:
Stringa di selezione:
Stringa di arresto:

. . .

. . .
A T D P

Esempio:

" Memorizzare l’immissione con <CTRL> e <RETURN/ENTER>.

" Premere <ESC> per tornare alla barra dei menu.
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Realizzazione del collegamento

" Selezionare il titolo Collegamento nella striscia del menu della finestra SERV e con-
fermare con <RETURN/ENTER>.

Sullo schermo appare:

Menu gestione impianto
Trasferimento dati Impostazioni AiutoDiagnosiFile Collegamento

Realizzazione tramite V.24

Svincolo

Realizzazione tramite modem
Realizzazione tramite AEI
Realizzazione tramite ISDN

Svincolo con Reset

SERV A1.1

Nella nuova finestra, con i tasti del cursore ”alto/basso” selezionare la voce del menu
Attivazione collegamento.

Dopo la selezione il programma richiede le seguenti immissioni (l’immissione delle
risposte avviene tramite apposite maschere):

" Attivazione tramite V.24

-- Interfaccia

" Attivazione tramite modem

-- Interfaccia

-- Numero di chiamata del modem

" Attivazione tramite AEI

-- Interfaccia

" Attivazione tramite ISDN

-- Numero di chiamata del derivato Service ISDN
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" Nel campo Interfaccia immettere COM1 o COM2, a seconda dell’interfaccia del PC
alla quale avete collegato il modem e confermare con <RETURN/ENTER> (possi-
bilità di selezione con <F1>).

" Memorizzare l’immissione con <CTRL> e <RETURN/ENTER>.

Sullo schermo appare la seguente finestra

Realizzazione del collegamento

Numero di chiamata:

Indicazioni supplementari:

Ctrl Return

***** *****

Accettazione
F1

Agenda telefonica
ESC

Interruzione

Se il numero di chiamata dell’impianto è selezionato tramite modem (possibilità 1):

" Immissione del numero di chiamata dell’impianto.

Se il numero di chiamata dell’impianto è selezionato tramite apparecchio standard
(possibilità 2):

" Selezionare il numero di chiamata dell’impianto richiesto dall’apparecchio stan-
dard. Se in questo impianto il modem è installato come posto operatore, vi viene
trasmesso il tono di identificazione del modem. Premere <RETURN/ENTER>.

Se tuttavia siete collegati con un derivato dell’impianto, questi deve prima attivare
la richiamata, selezionare il numero del modem dell’impianto e collegarvi con lo
stesso. Premere <RETURN/ENTER> nel momento in cui sentite il tono del modem.
Il collegamento è attivo.
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Sullo schermo appare:

Menu Principale Manutenzione del Sistema
File Trasmissione dati Impostazioni Aiuto

Immettere i dati F1 Aiuto ON M C1

Diagnosi Collegamenti

***** *****Immissione password

Prego inserire password:

Orario di sistema dell’impianto: 15:55

Return ESC
Accettazione Interruzione

" Come parola d’ordine, immettere sempre l’ora di sistema in senso contrario (quindi,
nell’esempio: 4 3 0 1) e confermare con <RETURN/ENTER>.

Sullo schermo appare il seguente campo:

***** *****Dati dell’impianto

Sede :

Per continuare permere un tasto

Cliente :

Foglio di lavoro :

" Premere un tasto qualsiasi per proseguire.

Vi trovate nuovamente nel menu principale di Manutenzione Impianto e potete selezio-
nare le voci del menu Trasmissione dati e Diagnosi. Nella riga di intestazione è visualiz-
zato il nome del cliente con il cui impianto avete realizzato un collegamento. Nella riga
di stato è indicato lo stato del collegamento (vedi punto 4.5.5).
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4.5.7 Collegamento locale tramite modem

Si suppone che il collegamento fisico con il modem tramite l’interfaccia V.24, come
descritto al punto 3.4.1, sia già stato realizzato.

Disponete di due possibilità per realizzare questo collegamento.

Possibilità 1: Collegamento al modem dell’impianto mediante selezione diretta
tramite il vostro modem

Impianto di
telecomunicazione

PC

Modem TAE

Impostazioni del PC:

D Impostazione del tipo di modem con
SERV /Impostazioni /Modem

Collegamento con l’impianto:

D Automatico tramite modem con
SERV /Collegamento /Attivazione

D Immettere il numero di chiamata del
modem dell’impianto con SERV /
Impostazioni /Modem.

Flexy

Attività dell’impianto:

D Nessuna

Possibilità 2: Collegamento al modem dell’impianto mediante selezione tramite
un apparecchio standard

PC

Modem TAE

Apparecchio a/b

Impostazioni am PC:

D Impostazione del tipo di modem con
SERV /Impostazioni /Modem

Selezione dell’impianto:

D Selezione manuale del
numero di chiamata del
modem dell’impianto tra-
mite apparecchio standard

Attività dell’impianto:

D Nessuna

a/b

a/b
Flexy

Impianto di
telecomunicazione
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Impostazione dei parametri del modem

" L’impostazione dei parametri del modem viene effettuata analogamente a quanto
descritto al punto 4.5.6 con l’unica differenza che, nel campo di immissione per le
impostazioni del modem, alla voce Stringa di selezione, non dovete immettere il
numero di chiamata completo dell’impianto ma solo il numero dell’apparecchio del
modem dell’impianto.

Attivazione del collegamento

" La realizzazione del collegamento avviene esattamente come descritto al punto
4.5.6, ”Attivazione del collegamento”.
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4.5.8 Collegamento tramite ISDN

Si suppone che abbiate già realizzato un collegamento fisico come descritto al punto
NO TAG.

Impianto di
telecomunicazionePC

ISDN
Rete

Impostazioni del PC: Selezione dell’impianto:

D AutomaticaD Immettere il numero di chiamata
ISDN dell’impianto con SERV /Col-
legamento /Attivazione
oppure con DL /Collegamento /Atti-
vazione

Flexy

Attività dell’impianto:

D Nessuna

S0

Attivazione del collegamento

" Selezionare il menu Collegamento nella barra dei menu della finestra di Manuten-
zione sistema o Download e confermare con <RETURN/ENTER>.

" Selezionare quindi, con i tasti del cursore ”alto/basso”, la voce del menu Collega-
mento, tramite ISDN e confermare con <RETURN/ENTER>.

Sullo schermo appare la seguente finestra:

Realizzazione del collegamento

Numero di chiamata : 3922978

Indicazioni supplementari :

Ctrl Return
Accettazione

ESC
Interruzione

F1
Agenda telefonica

***** *****

" Immettere il numero di chiamata ISDN (numero PABX più il numero di chiamata del
derivato fittizio per manutenzione sul canale B) e confermare con i tasti <CTRL> e
<RETURN/ENTER>.
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4.5.9 Trasmissione dati da e per l’impianto

" Avviare l’applicazione Manutenzione Impianto (dal Menu principale, vedi punto 4.3,
o direttamente, vedi punto 4.5).

" Realizzare un collegamento con un impianto Flexy secondo i punti 4.5.5, 4.5.6 o
4.5.7.

" Selezionare il titolo Trasmissione Dati dalla striscia del menu della finestra SERV
e confermare con <RETURN/ENTER>.

Sullo schermo appare:

Online--Editor

Menu gestione impianto
Traferimento dati Impostazioni AiutoDiagnosi Collegamento

Backup

Restore

File

" Nella nuova finestra selezionare, con i tasti del cursore ”alto/basso”, la voce del
menu Backup se volete ricevere dei dati dall’impianto, la voce del menu Restore se
volete trasmettere dei dati all’impianto.

" Confermare con RETURN/ENTER.
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Backup (ricezione dati)

Dopo la conferma della selezione Backup con <RETURN/ENTER> appare:

***** Trasferimento dati BACKUP

File

Menu gestione impianto
Impostazioni AiutoFile

< OK > Interruzione

[ ]*.I3E

C:\PC.APPS\KUNDEN\ Directory
.
. .
[ A ]
[ C ]

*****

CLIENTE.FLEXY
TEST.FLEXY
ROSSI.FLEXY
BIANCHI.FLEXY

Trasferimento dati Diagnosi Collegamento

ON I

" Immettere un nome qualsiasi (max. 8 caratteri) per il file nel quale devono essere
memorizzati i dati da prelevare, aggiungere al nome l’estensione ”Flexy” e confer-
mare con <RETURN/ENTER>.
Potete anche selezionare un file già esistente con il tasto <TAB> e i tasti del cursore.
I dati presenti nel file vengono allora sovrascritti da quelli nuovi.

Sullo schermo appare il seguente campo informativo:

***** *****Trasferimento dati

Backup

File : C:\PC.APPS\KUNDEN\CLIENTE.FLEXY

Dati ricevuti: 13

Alt X
Interruzione
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La quantità di dati trasmessa è indicata nel campo relativo al conteggio incrementale
dei dati trasmessi.

Al termine della trasmissione dati, sullo schermo appare:

***** *****Trasmissione dati

Per continuare premere un tasto

Trasferimento dati avvenuto con successo

" Premere un tasto qualsiasi. Vi trovate nuovamente la barra dei menu del pro-
gramma, con il sottomenu Trasmissione dati aperto.

" Premere <ESC> e selezionare, il menu File, l’opzione Fine per abbandonare l’appli-
cazione.
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Restore (invio dati all’impianto)

Dopo la conferma della selezione Restore con <RETURN/ENTER> appare:

***** Trasferimento dati Restore

File

Menu gestione impianto
Impostazioni AiutoFile

< OK > Interruzione

[ ]*.I3E

C:\PC.APPS Directory
.
. .
[ A ]
[ C ]

*****

CLIENTE.FLEXY
TEST.FLEXY
ROSSI.FLEXY
BIANCHI.FLEXY

Trasferimento dati Diagnosi Collegamento

ON I

" Con il tasto <TAB> e i tasti del cursore, selezionare il file che deve essere trasmesso
all’impianto e confermare con <RETURN/ENTER>.

Sullo schermo appare la seguente finestra:

***** *****Trasferimento dati

Restore

File : C:\PC.APPS\KUNDEN\CLIENTE.FLEXY

Dati ricevuti: 13

Alt X
Interruzione
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La quantità di dati trasmessa è indicata nel campo relativo al conteggio incrementale
dei dati trasmessi.

Al termine della trasmissione dati, sullo schermo appare la seguente informazione:

***** *****Trasferimento dati

Per continuare premere un tasto

Trasferimento dati avvenuto correttamente

" Premere un tasto qualsiasi. Vi trovate nuovamente la barra dei menu del pro-
gramma, con il sottomenu Trasmissione dati aperto.

" Premere <ESC> e selezionare, nel menu File la voce Fine per abbandonare l’appli-
cazione.
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4.6 Adattamento Versione (Version)

4.6.1 Generalità

L’adattamento della versione, VERSION, è un programma mediante il quale i dati d’im-
pianto specifici di un cliente possono essere adattati a una nuova versione.

4.6.2 Avviamento di Adattamento Versione

" Se il Menu principale è installato:

In Menu principale selezionare Applicazioni e Adattamento Versione e confermare
con <RETURN/ENTER>.

" Se il Menu principale non è installato:

Prima di richiamare un’applicazione è necessario impostare le variabili ambientali
con il file batch APPS_ENV.BAT (vedi punto 4.2). Avviare l’Adattamento Versione
a livello DOS dalla directory PC_APPS immettendo il seguente comando:

Version <RETURN/ENTER>

Sullo schermo appare il menu dell’Adattamento della Versione.

*****
File

< OK > Interruzione

[ ]*.I3?

C:\PC_APPS\KUNDEN\ Directory
.
. .
[ A ]
[ C ]

*****

CLIENTE.FLEXY
TEST.FLEXY
ROSSI.FLEXY
BIANCHI.FLEXY

Trasferimento dati ATTENZIONE

Adattamento versione -- Applicazioni PC
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4.6.3 Modalità operative con Adattamento Versione

" Selezionare il file cliente da adattare.

" Immettere un nome con il quale memorizzare il file del cliente e confermare con
<RETURN/ENTER>.

" L’adattamento della versione viene eseguito.

" La finestra di dialogo scompare premendo <ESC>.
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4.7 Download (DL)

4.7.1 Generalità

L’applicazione Download è un programma mediante il quale è possibile remotamente
equipaggiare una nuova versione software in un impianto Flexy. Il PC deve essere
provvisto di una scheda ISDN.

La sostituzione del software d’impianto avviene in due fasi:

-- fase di trasferimento
-- fase di caricamento

Nella fase di trasferimento i dati della nuova versione software vengono trasmessi da
una stazione di Manutenzione e remota all’impianto, dove sono memorizzati in una
memoria temporanea. Durante questa fase l’impianto funziona normalmente.

La fase di caricamento può essere avviata immediatamente dopo oppure impostando
l’orario richiesto. L’impianto esegue automaticamente un reset. Il software d’impianto
è quindi cancellato e sovrascritto con quello nuovo caricato nella scheda CL.

La durata di questo procedimento è di circa 10 minuti per ogni modulo a parete dell’im-
pianto Flexy e di circa 8 minuti per l’impianto Flexy. Durante questo tempo il funziona-
mento dell’impianto è interrotto.

Per un download devono essere eseguite le seguenti operazioni:

" attivazione di un collegamento con l’impianto Flexy tramite ISDN;

" se una versione software si trova nella memoria temporanea della scheda CL,
impostare il comando Cancella per la sua eliminazione;

" aprire il file con la nuova versione software;

" trasferire il file sulla scheda CL;

" impostare il comando di caricamento;

" svincolare il collegamento;

" la versione software trasferita viene caricata.

I file con le nuove versioni software devono essere presenti nella directory KUNDEN.
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PC

S0

Memoria
temporanea

Flash Flash

Software
CL

Flash

Software d’im-
pianto CU/CP

Scheda CL Scheda CU/CP

Esempio Flexy CU3

4.7.2 Struttura di Download

File

Trasferimento dati

Impostazioni

Collegamento

Aiuto

Aprire

Ordini
Trasferimento

Realizzazione
Svincolo

Lingua

Guida ai tasti
Istruzioni generali
Informazioni

Video
Protocollo

Equipaggiamento impianto

D
o

w
n

lo
ad

Informazioni
Estrarre
Fine
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4.7.3 Avviamento di Download

" Se il Menu principale è installato:

In Applicazioni, selezionare il sottomenu Download e confermare con <RETURN/
ENTER>.

" Se il Menu principale non è installato:

Prima di richiamare l’applicazione è necessario impostare le variabili di ambiente
con il file batch APPS_ENV.BAT (vedi punto 4.2).

Avviare il Download a livello DOS dalla directory PC_APPS immettendo il seguente
comando:

DL <RETURN/ENTER>

Sullo schermo appare la seguente videata:

Download
File Impostazioni Aiuto

F1 Aiuto

Trasferimento dati Collegamento

Scegliere il menu

********.***
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Attenzione

Dopo l’avviamento del programma è possibile scegliere fra
le voci del menu File, Collegamento, Impostazioni e Aiuto.
Solo dopo aver attivato un collegamento per trasmissione
dati dal PC all’impianto con il menu Collegamento sono
disponibili tutte le voci del menu.

Selezionare il menu Aiuto dalla striscia del menu e confermarlo con <RETURN/
ENTER>. Nel sottomenu, con i tasti del cursore ”alto/basso” selezionare la voce Istru-
zioni generali e confermarla con <RETURN/ENTER>.

Qui trovate tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei punti sopra indicati.
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4.7.4 Realizzazione di un collegamento

Viene realizzato un collegamento ISDN da un PC a un impianto Flexy. Con i tasti del
cursore selezionare il menu Collegamento e confermare la selezione con <RETURN/
ENTER>.

Menu principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

********.***

Realizzare

Svincolare

Selezionare quindi il sottomenu Realizzare e confermare con <RETURN/ENTER>.

Menu principale
File Impostazioni Aiuto

F1 Aiuto

Trasferimento dati Collegamento

Immettere i dati

********.***

Realizzazione del collegamento con la scheda di caricamento

Nr. ISDN scheda di caricamento :

Indicazioni supplementari :

***** *****

Ctrl Invio
Accettazione

F1
Agenda telef.

ESC
Interruzione

023922977

Immettere il numero di chiamata ISDN della scheda di caricamento e confermare con
<CTRL> e <RETURN/ENTER>.

Il collegamento con Flexy è realizzato e sullo schermo appare:
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Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

********.***

Realizzare

Svincolare

A questo punto potete selezionare tutte le voci del menu.

4.7.5 Visualizzazione dell’equipaggiamento hardware e software

Con i tasti del cursore, dal titolo Trasmissione dati selezionare la voce del menu Confi-
gurazione Impianto e confermare con <RETURN/ENTER>.

Sullo schermo appare, ad esempio:

Trasferimento dati/Equipaggiamento de ********.***

Modulo Posizione d’innesto Scheda

1
1

C
5

B4S
CL

A questo punto potete selezionare la scheda richiesta per visualizzarne la versione
software e confermare la selezione con <RETURN/ENTER>.

Sullo schermo appare un elenco di componenti. Nella penultima riga è indicata l’edi-
zione software della versione globale (ad es. versione software di una scheda CL in un
impianto Flexy). Nelle altre righe si trovano i moduli componenti di quella versione soft-
ware.
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La composizione del nome delle versioni software è di seguito descritta.

Y 3.400 Y CL I3E
E CU/CP I3E
W CL I3C
C B4SC I3C

Lettera di
identificazione

Nota

Se nella scheda CL è installata una ver-

sione software CL <3.400, questa deve

dapprima essere sostituita con la nuova

versione.

�
�
�
�

�
�
�
�

Significato

4.7.6 Visualizzazione dei dati trasferiti

E’ possibile visualizzare se nella memoria temporanea dalla scheda CL è presente un
software per la scheda CL o un software d’impianto.

Solo se questa memoria è vuota è possibile trasmettere immediatamente un file.

Se la memoria contiene una versione software, questa deve prima essere cancellata
prima di trasmettere una versione software più attuale.

Nel menu Trasmissione dati, selezionare il menu Ordini e confermare con <RETURN/
ENTER>.

Se la memoria temporanea è vuota, appare ad esempio la seguente maschera:

Menu Principale
File Impostazioni Aiuto

F1 Aiuto

Trasferimento dati Collegamento

Immettere i dati

*****

Tipo di impianto: Flexy

Grandezza del flash vuoto: 1.507.144

*****Stato della scheda di caricamento

Non è stata effettuata alcuna immissione, quindi
non è possibile eseguire alcun ordine!

********.***

Per continuare premere un tasto

A questo punto è possibile aprire un file (vedi punto 4.7.8).
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Se la memoria temporanea contiene un software, appare ad esempio la seguente
maschera:

Trasferimento dati/Ordini

***** *****Stato della scheda di caricamento
Tipo di impianto Flexy

Grandezza del Flash vuoto: 327.640

Versione SW Flash occupato Scheda Stato di caricam. Avvisi d’errore
B4SW3 300E 1.126.578

ESC Ritorno Cursore Scelta versione F5 Cancellazione F6 Caricamento

è caricato è cdaakjarica

Questo file deve dapprima essere cancellato.

4.7.7 Cancellazione di un file

Il procedimento serve per cancellare un file memorizzato nella memoria temporanea
della scheda CL.

Se sullo schermo, in seguito alla selezione Visualizzazione ordini dati, appare la
maschera sopra indicata, attivando il tasto <F5> potete impartire un ordine di cancella-
zione.
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Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

Cancellazione della versione SW: W3_300E

***** *****Trasmettere ordini di cancellazione

Si No

C:\DL_3203\KUNDEN\W3_300E.DL
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Confermare premendo il tasto <S>, sullo schermo appare:

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

***** *****Ordine di cancellazione

Viene cancellata la versione Software:

C:\DL_3203\KUNDEN\W3_300E.DL

La maschera scompare automaticamente dopo circa 15 secondi e appare nuovamente
il menu principale.

4.7.8 Apertura di un file

In questo modo potete aprire la ”nuova” versione software da trasmettere.

Al menu File, selezionare con i tasti del cursore la voce del menu Aprire e confermare.

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

********.***

***** APRIRE FILE

File

< OK > Interruzione

[ *.DLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD]

C:\ D1_3203\KUNDEN\ Directory
. .
[ A ]
[ C ]
[ H ]

*****

C3_300E.D.DL
W3_201R.DL
W3_211E.DL
W3_300E.DL

Campo2 Campo3

Campo4 Campo5

Campo1

I file Download sono elencati di serie nella directory PC_APPS_CLIENTE. Se volete
che il vostro file DL sia caricato su un dischetto o su disco rigido, alla voce File dovete
immettere nella finestra il percorso o il drive corrispondente.
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Con il tasto <TAB> portarsi nel campo 2 e, con i tasti del cursore, selezionare ad esem-
pio la versione software CLC W3_400E.DL.

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

***** APRIRE FILE

File

< OK > Interruzione

[ W3_400E.DLC3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD]

C:\ D1_3203\KUNDEN\ Directory
. .
[ A ]
[ C ]
[ H ]

*****

W3_400E.DL
C3_500_D.DL

********.***

Y3_400.DL

E3_500_D.DL

Dopo la conferma con <RETURN/ENTER> appare:

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

**** Informazioni sul file di Download

Versione software : W3_400E

Grandezza : 286.129

Compresso : NO

****

C:\DL_3203\KUNDEN\C3_300D.DL

Premere un tasto per continuare

Scelgiere il menu F1 Aiuto
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Dopo aver premuto un tasto qualsiasi appare nuovamente la barra dei meu.

Menu Principale

File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

F1 AiutoScegliere il menu

Informazioni
Estrarre
Fine

Aprire

C:\DL_3203\KUNDEN\C3_300D.DL

4.7.9 Trasferimento dati

La nuova versione software viene trasferita nella memoria temporanea della scheda CL.

Nel menuTrasmissione dati, con i tasti del cursore selezionare la voce del menu Trasfe-
rimento.

F1 Aiuto

Menu Principale

File Impostazioni AiutoTrasferimento dati as Collegamento
Ordini

Trasferimento
Equipaggiam. dell’impianto

C:\DL_3203\KUNDEN\C3_300D.DL

Scegliere il menu



Applicativi software

4--66

Dopo aver confermato con <RETURN/ENTER> appare:

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

Versione software : W3_400E

Grandezza : 286.129

Compresso : NO

*****Trasmissione dell’ordine di trasferimento*****

Dispositivo Backup : 1 Flash

Trasferire
ESC

Interruzione
Ctrl Invio

C:\DL_3203\KUNDEN\C3_300D.DL

Azionando i tasti <CTRL> e <RETURN/ENTER> l’ordine di trasferimento viene
inoltrato e appare:

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

Versione software : W3_400E

Blocchi trasferiti :

**********

ALT X
Interruzione

Trasmissione dati

940

C:\PC_APPS\KUNDEN\W3_400E.DL

Il trasferimento di un software CL dura circa 3 minuti, quello di un software d’impianto
circa 12 minuti.
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Dopo la trasmissione dei dati appare automaticamente la seguente maschera:

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

********** Trasmissione dati

Trasferimento dati avvenuto correttamente

C:\DL_3203\KUNDEN\C3_300D.DL

Per continuare premere un tasto

F1 AiutoScegliere il menu

Dopo aver premuto un tasto qualsiasi appare nuovamente il menu principale.

4.7.10 Impostazione di un ordine di caricamento

Per avviare immediatamente o impostare ad una determinata ora un ordine di carica-
mento tramite il quale la versione software viene trasferita dalla memoria temporanea
nella memoria flash della scheda CL o CU/CP.

Con i tasti del cursore, dal menu Trasmissione dati selezionare la voce Ordini e confer-
mare con <RETURN/ENTER>.

Trasmissione dati/Ordini

***** *****Stato della scheda di caricamento
Tipo di impianto Flexy

Grandezza del Flash vuoto: 1.179.504

Versione SW Flash occupato Scheda Stato di caricam. Avviso d’errore
CLC3_400E.DL 234.031

ESC Ritorno Cursore Scelta versione F5 Cancellazione F6 Caricamento

C:\DL_3203\KUNDEN\C3_300D.DL
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Se azionate il tasto <F6> impartite un ordine di caricamento e appare la seguente
maschera:

Trasmissione dati/Ordini

***** *****Creazione dell’ordine di caricamento

ESC Ritorno Trasmettere ordine caricam.

C:\PC_APPS\KUNDEN\W3_400E.DL

Ctrl Invio

Versione SW:

Scheda:

Caricamento di tutte le schede:
Caricamento di una scheda:

Modulo:
Posizione d’innesto:

Caricamento dopo la fine del collegamento:
Caricamento ad un certo orario:

Data del caricamento:
0 :0 :0

W3_400E

CL

X

0

0 .0 .0
Ora del caricamento :

X

1

X
X

Potete inviare l’ordine di caricamento immediatamente premendo i tasti <CTRL> e
<RETURN/ENTER> oppure selezionare ”Caricamento temporizzato” con il tasto
<TAB>.

Caricamento temporizzato:

-- selezionare la voce Caricamento con il tasto <TAB>
-- attivare con il tasto <spazio>
-- selezionare e immettere la data del caricamento
-- selezionare e immettere l’ora del caricamento
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Se viene selezionato il caricamento a tempo, sullo schermo appare:

Trasmissione dati/Ordini

***** *****Creazione dell’ordine di caricamento

ESC Ritorno Trasmettere ordine caricam.

C:\PC_APPS\KUNDEN\W3_400E.DL

Ctrl Invio

Versione SW:

Scheda:

Caricamento di tutte le schede:
Caricamento di una scheda:

Armadio:
Posizione d’innesto:

Caricamento dopo la fine del collegamento:
Caricamento ad un certo orario:

Data di caricamento:
23 :00 :00

W3_400E

CL

X

0

01 .01 .95
Ora di caricamento :

X

1

X
X

L’ordine di caricamento viene inviato premendo i tasti <CTRL> e <RETURN/ENTER>.

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

***** *****Ordine di caricamento

L’ordine di caricamento viene inoltrato

C:\DL_3203\KUNDEN\C3_300D.DL

*****

Dopo alcuni secondi appare automaticamente il menu principale.
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L’ordine di caricamento è attivato (caricamento non temporizzato) solo dopo la disatti-
vazione del collegamento (vedi punto 4.7.11). Il procedimento di Download si conclude
al termine della fase di caricamento.

Note

La fase di caricamento inizia con l’ordine di caricamento ed esistono delle differenze
in funzione del software da trasferire, software CL o software d’impianto.

-- Con il software CL il file W3_400E.DL (vedi esempio precedente) viene trasferito
dalla memoria temporanea nella memoria flash del software CL sulla scheda CL.
La durata del procedimento è di circa 3 minuti. Durante questo tempo non è
possibile realizzare un nuovo collegamento tramite la scheda CL, ma il
funzionamento dell’impianto non si interrompe.

-- Con il software d’impianto, il ”nuovo” file viene trasferito -- e verificato -- dalla
memoria temporanea nella memoria flash del software sulla scheda CU/CP.
L’impianto esegue poi automaticamente un reset. Il procedimento completo dura
circa 10 minuti per modulo con l’impianto Flexy, con l’impianto Flexy circa 8
minuti. Durante questo periodo l’impianto non funziona.

4.7.11 Disattivazione del collegamento

Viene disattivato il collegamento ISDN da un PC a un impianto Flexy.

Dal menu Collegamento, con i tasti del cursore selezionare la voce Disattivazione.

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

Realizzare
Svincolare

*******.***

F1 AiutoScegliere il menu
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Azionando il tasto <RETURN/ENTER> appare:

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

***** *****Svincolo del collegamento

Si No

Il collegamento deve essere svincolato?

F1 AiutoScegliere il menu

C:\DL_3203\KUNDEN\C3_300D.DL

Il collegamento è disattivato rispondendo <S> e appare:

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

***** *****Svincolo del collegamento

Il collegamento con l’impianto viene svincolato!

F1 AiutoScegliere il menu

Per continuare premere un tasto

C:\DL_3203\KUNDEN\C3_300D.DL
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Appare poi automaticamente la seguente maschera:

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

***** *****Svincolo del collegamento

Il collegamento con l’impianto derivato è stato svincolato!

F1 AiutoScegliere il menu

Per continuare premere un tasto

C:\DL_3203\KUNDEN\C3_300D.DL

Se viene premuto un tasto qualsiasi appare nuovamente la barra dei menu.

Menu Principale
File Impostazioni AiutoTrasferimento dati Collegamento

********.***

Realizzare
Svincolare

F1 AiutoScegliere il menu
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5 Segnalazioni più significative del buffer circolare
degli errori

Segnalazioni più significative del buffer circolare degli errori

Reset 4041
E’ stato eseguito un reset d’impianto. Le cause del reset possono essere determinate
verificando i codici di errore antecedenti a quello di reset. Se il reset è stato comandato
verrà riportato il codice 850C, esegui reset, e le cause potranno essere ricondotte ai
seguenti motivi: Codice 6004, reset comandato localmente tramite prefisso 02,

variante 6,
Codice 600 A reset comandato remotamente.

FRP pieno 4601
Il buffer circolare errori è stato riempito, i nuovi errori sostituiranno quelli più vecchi.

Scheda analogica rimossa 5001
Il modulo S2A è stato rimosso, oppure si è guastato.

Scheda numerica rimossa 5101
Il modulo U2S o U4S è stato rimosso oppure si è guastato.

Scheda analogica inserita 5201
Il modulo S2A è stato inserito.

Scheda numerica inserita 5202
Il modulo U2S o U4S è stato inserito.
Salvataggio dati interno 6003.
Salvataggio dati interno del Flexy, i dati vengono copiati dalla RAM volatile nella Flash
RAM. L’operazione viene effettuata ogni volta che si immettono dati nel livello di
programmazione.

Reset comandato localmente (KZ 02 V6) 6004
In programmazione è stato attivato il prefisso 2 variante 6, il Flexy si spegne alla
riaccensione i dati di programmazione non vengono persi.

Effettuare Restore 6005
E’ in corso un trasferimento dati tramite il programma di configurazione remota APPS
verso il Flexy.
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Service Login 6008
Tentativo di ingresso nel Flexy tramite il programma di configurazione remota APPS.

Reset comandato remotamente tramite PC 600A
Spegnimento del centralino eseguito tramite il programma di configurazione remota
APPS.

Service Login (Accesso) 600B
Ingresso nel Flexy tramite il programma di configurazione remota APPS.

Utente guasto 6006
E’ stato staccato un telefono digitale TB23, TS23, TM23 oppure la porta relativa si è
guastata.

Utente guasto nuovamente in funzione 6007
E’ stato collegato un telefono digitale TB23, TS23, TM23 precedentemente scollegato.

Guasto di una scheda di comando 8209
Guasto del governo centrale CU3.

Reset ordinato 850C
E’ stato comandato il reset di impianto (esegui reset). I codici di errore antecedenti a
questo ne determinano le cause:
Codice 6004, reset comandato localmente tramite prefisso 02 variante 6.
Codice 600A reset comandato remotamente tramite programma di manutenzione
remota APPS.

Scheda di comando CP fuori uso per breve tempo 820A
Guasto del modulo CU3 slave (CU3 per 48 o 64 porte).

Integrato alimentazione utenti digitali (U4S) guasto 9102
Guasto del modulo U4S.

Tipo di scheda sconosciuta 9203
Guasto di un modulo del Flexy, il governo centrale non riconosce più uno dei moduli
componenti.
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Linea urbana guasta A004
Il Flexy non sente il tono di invito alla selezione urbano e mette in malfunzionamento
la linea corrispondente, la linea in oggetto può essere analogica oppure può essere uno
dei due canali di un accesso base. Escludendo problemi sulla linea urbana, è
ipotizzabile un guasto del modulo L2A in caso di linea analogica. Mentre con linea ISDN
deve essere controllato il modulo U2S/U4S.

Linea urbana guasta nuovamente in funzione A005
La linea urbana analogica oppure ISDN, posta precedentemente in guasto, torna in
normale funzionamento. Il tono di invito alla selezione urbano viene nuovamente
captato.
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5 Elenco delle abbreviazioni

AC Corrente alternata

ACOM Protocollo di trasmissione

AEI Advanced Equipment Interface

ARCOFI Audio Ringing Codec Filter

AS Cordone di collegamento

APPS_ENV Applications Environment (Variabili ambientali)

ASCII American Standard Code for Information
Interchange

Batt Batteria

CCITT Comité Consultant International
Télégraphique et Téléphonique

CL Scheda Central Load

COSY Configurazione sistema

CP Scheda Unità Centrale Periferiche

CRLF Carridge Return Line Feed

CTRL Control

CU Scheda Unità Centrale Universale

DA Doppio conduttore

DC Corrente continua

DECT Digital European Cordless Telecommunication

DIP Dual Inline Plug

DL Download

DOC Documentazione del sistema

DSP Processore di segnali numerici



FlexyElenco delle abbreviazioni

5--2

DSS Direct Station Select

DSS1 Digital Subscriber Signalling System

EEPROM Electrical Erasable Programmable Read
Only Memory

Eing Invio (tasto PC)

ELA Impianto elettrico altoparlanti

EMV Tollerabilità elettromagnetica

ERW Ampliamento

ESC Escape (tasto PC)

ETSI European Telecommunication Standards
Institute

FSP Connessioni libere

GDV Elaborazione documentazione addebiti

GND Ground

GU Gancio

HS Cordone ricevitore

HSG Cuffia telefonica

IEG Connessione Elettronica Internazionale

I/O Input/Output

ISDN Integrated Services Digital Network

kBIT Kilobyte

LCD Liquid Crystal Display

LED Diodo luminoso

Leert. Spazio (tasto PC)

LP Circuito stampato

MB Megabyte
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MOH Musica su attesa (Music On Hold)

MOSFET Metal Oxyd Semiconductor Field Effect
Transistor

MT Mancata tensione

NA Interruzione di corrente

NF Bassa frequenza

NStAnl PABX derivato

NT Network Terminator

PC Personal Computer

PC_APPS Personal Computer Applications

PgUp Pagina su (tasto PC di scorrimento avanti)

PgDn Pagina giù (tasto PC di scorrimento indietro)

PM Modulo periferico

RAM Random Access Memory

R Relé

RBS Radio Base Station

SERV Manutenzione Sistema

Si Fusibile

SK Morsetti

SMD Surface Mounted Device

SP Punti di connessione

SV Alimentazione

SW--V Versione software

S0 Interfaccia utente 2x64 kbit/s + 16 kbit/s

TA Adattatore terminale

TA--D Adattatore terminale canale D
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TAE Presa telefonica

TA--D Terminal Adapter

TB23 Apparecchio di Sistema Basis

TEI Terminal Endpoint identifier

TFA Citofono

T0 Interfaccia urbana accesso base B+B+D

TK Telecomunicazione

TM23 Apparecchio di Sistema Medium

TS23 Apparecchio di Sistema Standard

U A display e su APPS la sigla “U” o la denominazione “Utente” stanno
a indicare il derivato interno.

UAE Plug telefonico (RJ 45)

Unità di misura A--Ampère; V--Volt; W--Watt; Ω--Ohm; Hz--Herz;
B--Byte; dB--Decibel; h--ore; min--minuti;
s--secondi; m--metri; k--chilo; m--mega;
m--milli; µ--micro

UPB Scheda periferica universale

UPM Modulo periferico universale

Utente Si intende il singolo derivato interno

VERSION Adattamento della Versione

VMX Casella vocale (Voice Mailbox)

Dispositivo di blocco attivato

Rete Telefonica Generale/ISDNPTT
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