Istruzioni di funzionamento
Telefono SIP
<KX-UT136>
N. modello

KX-UT113/KX-UT123
KX-UT133/KX-UT136

Grazie per aver acquistato questo prodotto Panasonic.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per l’uso futuro.
KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136: Versione software del file 01.025 o successive
In questo manuale il suffisso di ogni numero di modello (ad esempio KX-UT113NE) è omesso se non
necessario.

Versione documento: 2011-10

Introduzione

Introduzione
Informazioni principali sulle funzioni
Facili Operazioni
E’ possibile accedere facilmente alle funzioni utilizzando Tasto Navigazione, pulsanti fissi e tasti funzione.
Inoltre, la spia Messaggio/Suoneria avvisa quando c’è chiamata in entrata o un messaggio in attesa.

Comunicazione vocale di elevata qualità
Il presente apparecchio implementa il protocollo SIP standard, con una comunicazione vocale di alta qualità.

Modalità ECO
Abilitando la modalità ECO è possibile utilizzare l’apparecchio riducendo il consumo di energia elettrica.

Compatibile con cuffie a sgancio elettronico (solo KX-UT133/KX-UT136)
I telefoni KX-UT133/KX-UT136 supportano cuffie a sgancio elettronico.
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Introduzione

Informazioni aggiuntive
Descrizione
Questo manuale descrive le informazioni relative all'installazione e al funzionamento dell’apparecchio.

Documentazione correlata
Guida introduttiva
Descrive brevemente le informazioni di base sull’installazione dell’apparecchio.
Guida dell’amministratore
Descrive informazioni sulla programmazione e la manutenzione dell'apparecchio.
Manuali e informazioni di supporto sono disponibili sul sito Web di Panasonic all'indirizzo:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone
Nota

•

Il contenuto e la progettazione del software sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Marchi
•
•

Plantronics, Savi, e Voyager sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc.
Tutti gli altri marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Per riferimento futuro
Registrare le informazioni richieste nello spazio fornito di seguito per riferimento futuro.
Nota

•

Il numero di serie e l’indirizzo MAC del prodotto si trova su un’etichetta applicata nella parte inferiore
dell’apparecchio. Si consiglia di annotare il numero di serie e l’indirizzo MAC dell’apparecchio nello
spazio fornito e di conservare questo manuale come riferimento permanente dell’acquisto, in modo da
poter identificare facilmente il prodotto in caso di furto.

N. MODELLO
N. DI SERIE
INDIRIZZO MAC
DATA D'ACQUISTO
NOME DEL RIVENDITORE
INDIRIZZO DEL RIVENDITORE

N. TEL. DEL RIVENDITORE
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Istruzioni di sicurezza
Osservare sempre le seguenti precauzioni per ridurre il
rischio di lesioni, decesso, scosse elettriche, incendi,
malfunzionamento ovvero danni materiali o
all’apparecchio.

Spiegazione dei simboli
I simboli che seguono sono utilizzati per classificare e
illustrare il livello di rischio e di lesioni derivanti dal
mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza o da un
uso improprio del dispositivo.

AVVERTENZA
Denota un rischio potenziale che potrebbe causare
gravi lesioni o morte.

ATTENZIONE

AVVERTENZA
Sicurezza generale
Non disassemblare l’apparecchio. Ciò potrebbe causare scosse elettriche. L’apparecchio
deve essere disassemblato e riparato da tecnici qualificati.
Non inserire mai fili, piedini ecc., nei fori o nelle altre aperture dell’apparecchio.
Al fine di evitare rischi di incendio o di scosse
elettriche, non esporre il prodotto a pioggia o
umidità.
Non spruzzare acqua sull’alimentatore CA o
sul cavo di alimentazione e non bagnarli.
Ale comportamento può causare incendi,
scosse elettriche o lesioni. Se l’alimentatore
CA o il cavo di alimentazione si bagnano,
scollegarli immediatamente e contattare un
centro di assistenza autorizzato.

Denota un rischio che potrebbe causare lesioni minori o danni all’apparecchio o ad altri dispositivi.

Non toccare l’alimentatore CA per periodi di
tempo prolungati. Tale comportamento può
provocare lievi ustioni.

I simboli che seguono sono utilizzati per classificare e
illustrare il tipo di istruzioni da osservare.

Scollegare l’unità dalla presa CA e richiederne la riparazione da parte di personale di assenza qualificato nei seguenti casi:
A. Quando il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato.
B. Dopo l’ingresso di liquido nell’unità.
C. Se l’unità è stata esposta a pioggia o acqua.
D. Se l’unità non funziona correttamente
quando utilizzata in modo conforme al
manuale. Regolare esclusivamente i controlli indicati nel manuale. Una regolazione impropria può richiedere la riparazione
da parte di un centro di assistenza autorizzato.
E. Se l’unità è caduta o ha subito danni.
F. In caso di peggioramento delle prestazioni dell’unità.

Questo simbolo viene utilizzato per avvisare
gli utenti in merito a una procedura operativa
specifica da evitare.
Questo simbolo viene utilizzato per avvisare
gli utenti di una procedura operativa specifica
cui attenersi per far funzionare l’apparecchio
in modo sicuro.

Se in seguito a un danno dell’unità vengono
esposte parti interne, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione. Se l’alimentazione viene fornita dalla rete al telefono SIP
[Power-over-Ethernet], scollegare i cavi
Ethernet. In caso contrario, scollegare il cavo
dell’alimentatore CA. Quindi riconsegnare
l’unità a un centro di assistenza autorizzato.
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L’altoparlante del microtelefono è magnetizzato e potrebbe attrarre oggetti metallici.

Assicurarsi che la parete a cui l’unità verrà
fissata sia sufficientemente resistente da sostenerla (circa 1,09 kg). In caso contrario, è
necessario rinforzare tale parete.

L’utilizzo di un volume eccessivo tramite auricolari e cuffie può danneggiare l’udito.

Utilizzare esclusivamente il kit di montaggio a
muro opzionale con l’unità. Il kit di montaggio
a muro include le viti, le rondelle e l’adattatore
di montaggio a muro necessari.

Scollegare l’unità dalla presa di alimentazione
o dai cavi Ethernet in presenza di emissioni di
fumo, odore o rumore anomalo. Tali condizioni possono causare incendi o scosse elettriche. Verificare che l’emissione di fumo si sia
arrestata e contattare un centro di assistenza
autorizzato.

Quando si serrano le viti di montaggio nella
parete, evitare di toccare le parti metalliche o
i fili elettrici all’interno della parete.
Quando si interrompe l’uso dell’unità, assicurarsi di smontarla dalla parete.

Installazione
Non effettuare collegamenti elettrici che superino le specifiche della presa CA o dell’apparecchiatura di alimentazione. Il superamento della portata di un protettore da sovratensioni o di un dispositivo simile può provocare
incendi a causa dell’accumulo di calore.

ATTENZIONE

L’unità deve essere collegata esclusivamente
a una fonte di alimentazione indicato sulla targhetta dell’unità.

Tenere l’apparecchio lontano dai dispositivi di
riscaldamento e da unità che generano rumore elettrico come lampade fluorescenti, motori
e televisori. Queste fonti di disturbo possono
interferire con le prestazioni dell’apparecchio.
Non posizionare, inoltre, l’apparecchio in ambienti in cui la temperatura sia inferiore a 0 °C
o superiore a 40 °C.

Inserire completamente l’alimentatore CA
nella presa CA. In caso contrario possono verificarsi scosse elettriche e/o calore eccessivo
che può provocare incendi.

Pulire l’unità utilizzando un panno morbido.
Non pulire l’apparecchio con detersivi abrasivi o con agenti chimici come benzine o diluenti.

Non avvolgere il cavo dell’alimentatore CA. Il
cavo potrebbe danneggiarsi e provocare incendi, scosse elettriche o cortocircuiti.

Il gancio del microtelefono può causare soffocamenti. Tenere il microtelefono fuori dalla
portata dei bambini.

Posizionamento
Prestare attenzione affinché sull’apparecchio
non cadano oggetti o liquidi. Non sottoporre
l’apparecchio a una quantità eccessiva di fumo, polvere, umidità, vibrazioni meccaniche,
urti o luce solare diretta.

Se si prevede di non utilizzare l’unità per un
periodo di tempo prolungato, scollegarla dalla
presa CA. Se l’unità viene alimentata tramite
PoE, scollegare i cavi Ethernet.

Non posizionare oggetti pesanti sull’apparecchio.
Posizionare l’apparecchio su una superficie
piana.
Consentire 10 cm di spazio attorno all’unità
per una corretta aerazione.

Montaggio a muro
Non montare l'apparecchio in un modo diverso da quello descritto in questo manuale.

Versione documento 2011-10

Quando l’unità è montata su una parete, assicurarsi che i cavi siano fissati saldamente a
tale parete.
Avviso

•
•

Se l’unità non funziona correttamente,
scollegare e ricollegare il cavo dell’alimentatore
CA o i cavi Ethernet.
In caso di problemi di esecuzione delle
chiamate, scollegare i cavi Ethernet e collegare
un telefono SIP sicuramente funzionante. Se il
telefono SIP sicuramente funzionante funziona
correttamente, richiedere la riparazione del
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•

•
•
•

telefono SIP difettoso da parte di un centro di
assistenza autorizzato. Se il telefono SIP
sicuramente funzionante non funziona
correttamente, controllare il server SIP e i cavi
Ethernet.
Il telefono SIP potrebbe non funzionare in caso
di interruzione dell’alimentazione. Assicurarsi
che sia disponibile un telefono separato, non
dipendente dall’alimentazione locale, per l’uso
nei siti remoti in caso di emergenza.
Per informazioni sull’impostazione della rete del
telefono SIP, ad esempio sugli indirizzi IP,
vedere "Impostazioni Rete LAN (Pag. 47)".
In caso venga visualizzato un messaggio di
errore sul display, rivolgersi al rivenditore del
sistema telefonico o all’amministratore di rete.
Utilizzare unicamente il microtelefono
Panasonic corretto.

Protezione dei dati
Si consiglia di osservare le precauzioni di sicurezza
illustrate nella presente sezione per evitare:
– perdita, divulgazione, falsificazione o furto delle
informazioni dell’utente
– uso non autorizzato dell’apparecchio
– interferenza o sospensione del servizio causati da
parte di terzi non autorizzati
Panasonic non è responsabile per eventuali danni
causati dall’uso improprio del prodotto.
Le informazioni utente sono definite come segue:
– Nomi della rubrica, numeri di telefono e indirizzi IP
– Numeri di destinazione della deviazione di
chiamata
– Numeri memorizzati nei pulsanti di selezione con
un solo tasto
– Password utilizzate per accedere all'interfaccia
utente Web
– Registri chiamate

Misure preventive contro la perdita
di dati
•

•

Conservare una copia di tutti i dati importanti (come
gli elenchi dei contatti) in caso di malfunzionamenti
della macchina e di impossibilità di recupero dei
dati.
C’è il rischio che i dati memorizzati o salvati
sull’unità possano essere modificati o cancellati
quando, per esempio, l’unità è in riparazione. Per
proteggere i dati importanti da danni imprevisti,
consultare Protezione dei dati (Pag. 6).

Misure preventive contro la divulgazione dei dati
•
•
•
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Conservare le copie di backup in un luogo sicuro.
Non salvare informazioni personali sensibili
sull’apparecchio.
Le informazioni personali (come ad esempio
l'elenco della rubrica e il registro chiamate) possono
essere registrate e/o salvate su questo
apparecchio. Per evitare perdite di dati o danni
imprevisti, fare una copia delle informazioni utente
necessarie, ecc, e inizializzare l'apparecchio per
riportarlo alle impostazioni iniziali nei seguenti casi.
– Quando si sposta o ci si libera dell’apparecchio
– Quando si presta l’apparecchio
– Quando si manda l’apparecchio in riparazione

Versione documento 2011-10
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•
•

Assicurarsi che la manutenzione dell’apparecchio
sia effettuata soltanto da un tecnico certificato.
Quando vengono inviate informazioni utente
dall’apparecchio a un PC o altra periferica esterna,
la riservatezza delle informazioni diventa
responsabilità del cliente. Prima di smaltire il PC o
la periferica esterna, assicurarsi che non risulti
possibile recuperare dati; pertanto, formattare il
disco rigido e/o renderlo fisicamente inutilizzabile.

Misure preventive contro la divulgazione di dati in rete
•
•
•

Per garantire la sicurezza delle conversazioni
private, collegare l’apparecchio unicamente a reti
sicure.
Per prevenire accessi non autorizzati, collegare
l’apparecchio soltanto a reti gestite
adeguatamente.
Assicurarsi che tutti i personal computer collegati
all’apparecchio utilizzino misure di sicurezza
aggiornate.

Informazioni di sicurezza
•

•

•
•

Le impostazioni di sicurezza, quali ad esempio le
password, non possono essere annullate nei centri
di assistenza Panasonic. Adottare le misure
necessarie per evitare di perdere o dimenticare le
password.
Se si dimentica una password, inizializzare l’unità e
configurare nuovamente le impostazioni. Per i
dettagli, rivolgersi al proprio amministratore o
rivenditore.
Per una maggiore sicurezza, impostare password
difficili da indovinare, e cambiare le password
periodicamente.
Se si utilizza l'autenticazione SSL, deve anche
essere specificato un server NTP. Se
l'autenticazione SSL viene eseguita senza
specificare un server NTP, l'autenticazione sarà
incondizionatamente convalidata senza
confermare la validità del certificato SSL.

Versione documento 2011-10
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le chiamate in uscita al servizio di emergenza BT
(999 e 112).
Il metodo per accedere a una linea esterna varia a
seconda del server SIP. Per ulteriori dettagli
verificare le funzioni del server SIP.

Istruzioni importanti
Quando si utilizza l’unità, è necessario attenersi sempre
a precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio
di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, tra
cui quelle riportate di seguito:
1. Non utilizzare l’unità in prossimità di acqua, ad
esempio vasche da bagno, lavandini, lavelli di
cucina o vasche per lavare né in cantine umide o
accanto a una piscina.
2. Evitare di utilizzare telefoni (ad eccezione di
cordless) durante i temporali. Vi può essere un
remoto rischio di scossa elettrica provocata dai
fulmini.
3. Non utilizzare il telefono per segnalare una perdita
di gas in prossimità di tale perdita.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Per gli utenti in Australia e Regno
Unito
•

Questo apparecchio può essere
utilizzato insieme ad ausili per
l’udito dotati di dispositivi a induzione. Il microtelefono deve essere impugnato come durante una
normale conversazione. Per il funzionamento, l’ausilio per l’udito deve essere impostato nella posizione "T" o come illustrato nelle istruzioni per l’uso dello stesso.

•

Questo apparecchio è stato ideato per facilitare
gli utenti ipovedenti nel riconoscimento di tasti
e pulsanti.

Per gli utenti nel Regno Unito
•
•
•
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L’apparecchio è stato ideato per essere installato in
ambienti con temperatura e umidità relativa
controllate.
Evitare di installare l’apparecchio un ambienti
umidi, quali bagni o piscine.
È possibile comporre i numeri 999 e 112 dopo
l’accesso alla linea esterna allo scopo di effettuare
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Per gli utenti in Nuova Zelanda
•

La presente apparecchiatura non dovrà essere
utilizzata per effettuare chiamate automatiche al
servizio di emergenza ‘111’ di Telecom.

Avvisto generale PTC
• La concessione di un Telepermit per ogni
apparecchio terminale indica solo l’accettazione da
parte di Telecom che il terminale rispetta le
condizioni minime per la connessione alla propria
rete. Ciò non indica alcuna approvazione del
prodotto da parte di Telecom, nè tantomeno
fornisce alcun tipo di garanzia. Soprattutto, non
fornisce alcuna assicurazione che ogni
apparecchio funzionerà correttamente con altri
apparecchi dotati di Telepermit di altre marche o
modelli, nè tantomeno implica che un prodotto è
compatibile con i servizi di rete di Telecom.

Utilizzo di reti IP mediante PSTN
• L’Internet Protocol (IP) per sua natura introduce un
ritardo nei segnali voce poiché ciascun pacchetto di
dati viene formulato e indirizzato. Telecom Access
Standards consiglia a fornitori, progettisti e
installatori che utilizzano questa tecnologia per le
chiamate da o verso PSTN di fare riferimento ai
requisiti ITU E Model per la progettazione delle reti.
Lo scopo è quello di ridurre al minimo il ritardo, la
distorsione e le incongruenze della trasmissione, in
particolar modo per le chiamate che coinvolgono
reti cellulari e internazionali, già soggette a
sostanziali ritardi.

Annullamento eco
• I dispositivi di annullamento eco non sono di norma
necessari per il PSTN di Telecom, poiché i ritardi
geografici sono accettabili nei casi in cui la perdita
di ritorno CPE viene mantenuta entro i limiti imposti
da Telepermit. Tuttavia, le reti private che si
servono della tecnologia Voice over IP sono tenute
ad adottare misure di annullamento eco per tutte le
chiamate vocali. L’effetto combinato del ritardo di
conversione audio/VoIP e del ritardo di
instradamento IP può indurre tempi di annullamento
eco pari a ³ 64 mS.
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Per gli utenti dell’Unione Europea

Per informazioni sulla conformità alle direttive UE di
regolamentazione,
Contatto del rappresentante autorizzato:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Amburgo, Germania

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l’eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in
altri Paesi fuori dall’Unione Europea
Questi simboli sono validi solo all’interno
dell’Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto
smaltimento.
Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto
il simbolo principale):
Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati
dalla Direttiva per il prodotto chimico in
questione.

Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali
accompagnanti i prodotti indicano che i
prodotti elettrici, elettronici e le batterie
usate non devono essere buttati nei rifiuti
domestici generici.
Per un trattamento adeguato, recupero e
riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi
punti di raccolta, secondo la legislazione
vigente nel vostro Paese e le Direttive
2002/96/EC e 2006/66/EC.
Smaltendo correttamente questi prodotti e
le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti
negativi sulla salute umana e sull’ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in
seguito ad un trattamento inappropriato
dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e
sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie,
vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei
rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.
Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.
Per utenti commerciali nell’Unione Europea
Se desiderate eliminare apparecchiature
elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di
contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.
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Prima di utilizzare il telefono
Informazioni sugli accessori
Accessori inclusi
Microtelefono (1)

Cavo del microtelefono (1)

Supporto (1)
Per KX-UT113/KX-UT123:

Per KX-UT133/KX-UT136:

Nota

•

Le immagini possono differire dal prodotto reale.

Accessori opzionali
Alimentatore CA opzionale *1

•
•
•
•

Kit di montaggio a muro

•
•

*1

12

Per KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X:
KX-A239AL (PQLV206AL)/KX-A239BX (PQLV206CE)/
KX-A239UK (PQLV206E)/KX-A239X (PQLV206)
Per KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE:
KX-A239CE (PQLV206CE)
Per KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU:
KX-A239BX (PQLV206CE)
Per gli utenti in Malesia, Singapore, Hong Kong, e Arabia Saudita:
KX-A239EJ (PQLV206E)
Per KX-UT113/KX-UT123:
KX-A432X
Per KX-UT133/KX-UT136:
KX-A433X

Per ordinare un’alimentatore CA opzionale, eseguire l’ordine utilizzando il numero di modello "KX-A239".

Istruzioni di funzionamento
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Ubicazione dei comandi
Vista Frontale
Per KX-UT136X:
A B

CD

E

F

GHIJ

KL M

NOP Q R

Per KX-UT136NE:
A B

CD

E

F

GHIJ

Versione documento 2011-10

KL M

NO P Q R
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Per KX-UT136RU:
A B

CD

E

F

GHIJ

KL M

NOP Q R

Per KX-UT133X:
A B

CD

E

F

GHIJ
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Per KX-UT133NE:
A B

CD

E

F

GHIJ

KL M

NO P Q R

Per KX-UT133RU:
A B

CD

E

F

GHIJ

Versione documento 2011-10

KL M

NOP Q R
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Per KX-UT113X/KX-UT123X:
A B

ECD

F

GHIJ

KL M R N O P

Per KX-UT113NE/KX-UT123NE:
A B

ECD

F

GHIJ

16
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Per KX-UT113RU/KX-UT123RU:
A B

ECD

F

GHIJ

KL M R N O P

LCD (Display a Cristalli Liquidi)
KX-UT136 è dotato di LCD a 6-linee.
KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133 è dotato di LCD a 3-linee.
KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 è dotato di LCD retroilluminato.
Tasti Funzione (da S1 a S4)
I tasti da S1 a S4 (collocati sotto il display) vengono utilizzati per selezionare la voce visualizzata sulla riga
inferiore del display.
Tasto Navigazione
Utilizzato per regolare il volume o selezionare le opzioni desiderate.
ENTER
Utilizzato per confermare l’opzione selezionata.
Spia Messaggio/Suoneria
Quando si riceve una chiamata o Richiamata da attesa, la spia lampeggia con colore verde.
Quando è presente un messaggio, la spia si illumina con colore rosso.
Gancio del microtelefono
Consente di mantenere stabile il microtelefono quando l’unità è montata su una parete. Per ulteriori dettagli,
consultare "Bloccare il gancio del microtelefono quando l’apparecchio è montato a muro (Pag. 72)".
FORWARD/DO NOT DISTURB/
Utilizzato per impostare una deviazione di chiamata o la funzione Non disturbare.
CONFERENCE/
Utilizzato per attivare una conferenza a tre utenti.
REDIAL/
Utilizzato per ripetere l’ultimo numero selezionato.
FLASH/RECALL/
Utilizzato per interrompere la chiamata corrente ed effettuare un’altra chiamata senza riagganciare.
MESSAGE/
Utilizzato per accedere alla casella vocale.

Versione documento 2011-10
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HOLD/
Utilizzato per mettere in attesa una chiamata.
Quando una chiamata è in attesa la spia di attesa lampeggia (solo nel KX-UT113/KX-UT123) con colore
rosso.
MUTE/AUTO ANSWER/
Utilizzato per ricevere una chiamata in entrata in viva voce o per disattivare il microfono/microtelefono
durante una conversazione.
TRANSFER/
Utilizzato per trasferire una chiamata a un altro utente.
SP-PHONE (Vivavoce)/HEADSET/
Utilizzato per attivare la modalità vivavoce. Quando si utilizza il vivavoce, la spia sul vivavoce (solo
KX-UT133/KX-UT136) o la spia al di sopra del vivavoce (solo KX-UT113/KX-UT123) diventa rossa.
Quando disattivato, la spia lampeggia in rosso.
CANCEL
Utilizzato per cancellare l’opzione selezionata.
Tasti programmabili/Spie Tasti programmabili (solo KX-UT133/KX-UT136)
Utilizzati per effettuare o ricevere chiamate o svolgere la funzione che è stata assegnata al pulsante. La
spia del tasto programmabile indica lo stato di ciascun tasto programmabile. Per ulteriori dettagli,
consultare la sezione "Tasti Programmabili (solo KX-UT133/KX-UT136) (Pag. 37)".
MIC
Utilizzato per le conversazioni in viva voce.

18
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Vista laterale sinistra
Per KX-UT133/KX-UT136:
A B

Per KX-UT113/KX-UT123:
B

Presa EHS (solo KX-UT133/KX-UT136)
Presa delle cuffie

Versione documento 2011-10
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Vista inferiore
Per KX-UT133/KX-UT136:
A B

C

D

Per KX-UT123:
A B C

D

A B

D

Per KX-UT113:

Presa CC

20
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Porta LAN
Porta PC (solo KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136)
Presa del microtelefono

Versione documento 2011-10
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Schermate
Nella presente sezione vengono illustrati tutti i pulsanti e le icone visualizzati sul display.
Nota

•

La presente schermata sul vostro apparecchio potrebbe risultare diversa.

Per KX-UT136:

Dev/ND
DIC

AUTO RIS
SAB

Messaggio
Chiamate Perse :
Imposta

Log

Per KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133:

Dev/ND
Messaggio
Imposta

AUTO RIS
Log

Icone di stato
Indicano lo stato delle diverse funzioni (Pag. 22).
Icone Tasti Funzione
Indicano le funzioni che saranno accessibili premendo i corrispondenti pulsanti. Le icone visualizzate
variano a seconda dello stato dell’apparecchio. (Ad esempio, le icone visualizzate durante una chiamata
sono diverse da quelle visualizzate durante la memorizzazione di una voce della rubrica).
Indicatore di scorrimento
Indica che è possibile premere [ ], [ ], [ ], o [ ] per visualizzare l’elemento precedente o successivo.
Nota

•

Sebbene l’indicatore di scorrimento non venga mostrato nella schermata di esempio del
KX-UT136 sotto, esso appare in alcune schermate.

Icone di stato

22

Icona

Descrizione

Dev/ND

Visualizzata quando è abilitata la deviazione di chiamata oppure la funzione Non
Disturbare (Pag. 36).

Istruzioni di funzionamento
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Icona

Descrizione
Visualizzata quando è abilitata la risposta automatica (Pag. 29).

AUTO RIS

Visualizzata quando la suoneria è disattivata (Pag. 26).
Visualizzata quando è abilitata la modalità ECO (Pag. 43).

ECO

Visualizzata quando è fallita la registrazione al server SIP. Se questa icona viene
visualizzata, rivolgersi all'amministratore o al rivenditore.

Tasti funzione e icone tasti funzione
Premendo un tasto funzione (da S1 a S4), è possibile accedere alla funzione visualizzata direttamente sopra
esso.

Dev/ND
DIC

AUTO RIS
SAB

Messaggio
Chiamate Perse :
Imposta

Log

S1

S2

S3

S4

In questo manuale, i tasti funzione sono indicati con le icone corrispondenti.
Nell’esempio qui, "Premere Imposta ", "Premere Log ", o "Premere
" vuol dire premere rispettivamente
S1, S2, o S3.
Icona
Imposta
Log

Descrizione
Accedere ai menu di impostazione utente (Pag. 40).
Accedere al registro chiamate (Pag. 28).
Accedere alla rubrica (Pag. 38).

Setup

Accedere ai menù di configurazione (Pag. 74).

Canc

Cancellare il numero o il carattere sopra il cursore (Pag. 27).

Cerca

Ricercare una voce della rubrica (Pag. 27).

Menu

Modificare il Registro Chiamate o una voce della rubrica (Pag. 28, Pag. 39).

OK

Confermare un’operazione di trasferimento (Pag. 32).

OK

Iniziare l’installazione di un aggiornamento del firmware (Pag. 49).

Versione documento 2011-10
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Icona
Enter

Descrizione
Salvare o confermare l’informazione mostrata sul display.
Nota

•
Linea

Solo per KX-UT113/KX-UT123, se sono disponibili più linee sull’unità, selezionare
la linea da utilizzare per effettuare una chiamata (Pag. 27).

Risp

Rispondere a una chiamata in entrata (Pag. 25).

Chiudi

Chiudere la schermata di chiamata in entrata e continuare la preselezione
(Pag. 27).

Rifiuta

Rifiutare una chiamata in entrata (Pag. 29).

Trasf

Eseguire un trasferimento diretto (cieco) (Pag. 32).

Canc

Cancellare l’informazione mostrata sul display (Pag. 30, Pag. 39).

Salva

Salvare l’informazione mostrata sul display (Pag. 30, Pag. 38).

Chiama
Modif
Pref

24

E’ possibile anche utilizzare il pulsante ENTER per eseguire la stessa
operazione di questo tasto funzione.

Eseguire una chiamata (Pag. 27).
Modificare l’informazione mostrata sul display (Pag. 28, Pag. 30, Pag. 39).
Assegnare il numero preferito da comporre, tra i diversi numeri di telefono registrati nella stessa voce della rubrica, quando si effettua una chiamata utilizzando
la rubrica (Pag. 38).

Numero

Visualizzare il numero telefonico durante la ricerca di una voce nella rubrica
(Pag. 27).

Update

Aggiornare il firmware (Pag. 49).
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Operazioni di base

Modalità viva voce

Nella presente sezione vengono illustrate le operazioni
di base dell’apparecchio.

In modalità viva voce, è possibile parlare e ascoltare
l’interlocutore senza utilizzare il microtelefono. Questa
modalità è utile per eseguire altre operazioni durante
una conversazione, come ad esempio scrivere.

Vostro numero di interno

Attivazione della modalità viva voce

In modalità stand-by (cioè, quando non sono presenti
chiamate attive), è possibile visualizzare il numero di
interno e il nome registrato nell'unità.

Sganciare e riagganciare
Sono disponibili diversi modi per sganciare e
riagganciare:
• Utilizzando il microtelefono
• Utilizzando il pulsante [SP-PHONE/ ]
• Utilizzando i tasti funzione
• Per KX-UT133/KX-UT136, utilizzando il tasto DN
(tasto programmabile)

Passaggio alla modalità ricevitore
sganciato
Quando nel presente manuale si legge "sganciare", è
possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
• Sollevare il microtelefono dal suo alloggiamento.
• Premere [SP-PHONE/ ] mentre il microtelefono è
nel proprio alloggiamento. Viene attivata la modalità
viva voce.
• Per KX-UT133/KX-UT136, premere il tasto DN
(tasto programmabile).
Nota

•
•

Alcuni tasti funzioni, come Risp , funzionano
come il pulsante [SP-PHONE/ ].
Per dettagli sui tasti DN, consultare "Tasti
Programmabili (solo KX-UT133/KX-UT136)
(Pag. 37)".

Passaggio alla modalità ricevitore
agganciato
Quando nel presente manuale si legge "agganciare", è
possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
• Posizionare il microtelefono nel proprio
alloggiamento.
• Se ci si trova in modalità viva voce, premere
[SP-PHONE/ ].

Versione documento 2011-10

È possibile attivare la modalità viva voce in uno dei
seguenti modi:
• In modalità stand-by, premere [SP-PHONE/ ].
• Durante una conversazione mentre si utilizza il
microtelefono, premere [SP-PHONE/ ]. E’ quindi
possibile riposizionare il microtelefono nel relativo
alloggiamento.
• Quando si riceve una chiamata in entrata, premere
Risp .
• Per KX-UT133/KX-UT136, in modalità stand-by,
premere un tasto DN libero (tasto programmabile).
• Per KX-UT133/KX-UT136, quando si riceve una
chiamata o quando una chiamata è in attesa,
premere il tasto DN (tasto programmabile) che
lampeggia in verde, corrispondente alla chiamata.

Disattivazione della modalità viva voce
È possibile disattivare la modalità viva voce
semplicemente sollevando il microtelefono dal proprio
alloggiamento.
Nota

•

Per dettagli sui pulsanti DN, consultare "Tasti
Programmabili (solo KX-UT133/KX-UT136)
(Pag. 37)".

Monitoraggio di una conversazione
attraverso l’altoparlante
Durante una conversazione a due con il microtelefono
con filo, è possibile consentire ad altre persone di
ascoltare la conversazione tramite l'altoparlante,
mentre si continua la conversazione con il
microtelefono.
• Premere [SP-PHONE/ ], ma non riporre il
microtelefono nel relativo alloggiamento.
• Premere nuovamente [SP-PHONE/ ] per
disattivare il monitoraggio di una conversazione
attraverso l’altoparlante.
Nota

•

Quando il monitoraggio di una conversazione
attraverso l’altoparlante è attivo, riposizionando
il microtelefono nel relativo alloggiamento viene
attivata la modalità viva voce.

Istruzioni di funzionamento
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•

Durante una chiamata in conferenza, premere
[SP-PHONE/ ] per attivare la modalità viva
voce in modo semplice. Il microtelefono verrà
disattivato.

Regolazione del volume
È possibile regolare il volume di suoneria,
microtelefono, cuffie e altoparlante utilizzando [ ] e
[ ] del Tasto Navigazione.

Regolazione del volume della suoneria
Quando si riceve una chiamata, premere [ ] o [ ].
E’ possibile regolare il volume della suoneria anche
dalle impostazioni. Per ulteriori dettagli, consultare
"Suoneria (Pag. 43)".
Nota

•

Quando la suoneria è abbassata al minimo,
viene visualizzato "Spenta". Inoltre,
viene
visualizzato quando l’apparecchio è in modalità
stand-by.

Regolare il volume di microtelefono,
cuffie e altoparlante.
Premere [ ] o [ ] durante una conversazione in cui si
stanno utilizzando microtelefono, cuffie o modalità viva
voce.

26
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Come Effettuare una chiamata
dalla rubrica

Come effettuare chiamate

Scorrere tutte le voci

Nella presente sezione vengono illustrati i metodi di
base per effettuare una chiamata.

1.
2.
3.
4.

Come effettuare una chiamata

Nota

1. In modalità stand-by, sganciare il ricevitore.
2. Immettere il numero che si desidera chiamare.
3. Premere [ENTER], o attendere qualche secondo

Premere
.
Premere [ ] o [ ] per selezionare una voce.
Sganciare.
Per terminare la chiamata, riagganciare.

•

affinché il numero venga composto.

4. Per terminare la chiamata, riagganciare.
•

Nota

•

Per KX-UT113/KX-UT123, se sono disponibili
più linee sull’unità, è possibile premere Linea
prima di sganciare il ricevitore e selezionare la
linea da utilizzare.

•

Preselezione
In modalità stand-by, è possibile avviare la
composizione (max. 32 cifre) con il ricevitore ancora
agganciato.
• Per cancellare una cifra immessa, premere Canc .
• Per cancellare un intero numero, premere e tenere
premuto Canc .
• Per effettuare la chiamata, sganciare il ricevitore o
premere [ENTER].
Nota

•

•

•

Per KX-UT133/KX-UT136, è possibile anche
premere un tasto DN libero (tasto
programmabile) per effettuare la chiamata. Per
ulteriori informazioni sui tasti DN, consultare
"Tasti Programmabili (solo KX-UT133/
KX-UT136) (Pag. 37)".
Per KX-UT113/KX-UT123, durante la
preselezione è possibile premere Chiama invece
di sganciare il ricevitore. Se sull’apparecchio
sono disponibili più linee, scegliere la linea da
utilizzare, quindi premere [ENTER].
Se si riceve una chiamata in entrata durante la
preselezione, il display passa alla schermata di
chiamata in entrata. Per KX-UT133/KX-UT136,
è possibile chiudere la schermata di chiamata
in entrata premendo Chiudi , e continuare la
preselezione.
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Per KX-UT133/KX-UT136, è possibile anche
premere un tasto DN libero (tasto
programmabile) nel passaggio 3 per effettuare
la chiamata. Per ulteriori informazioni sui tasti
DN, consultare "Tasti Programmabili (solo
KX-UT133/KX-UT136) (Pag. 37)".
Per KX-UT113/KX-UT123, è possibile premere
Chiama anziché sganciare il ricevitore. Se
sull’apparecchio ci sono a disposizione più
linee, selezionare la linea da utilizzare, e poi
premere [ENTER].
Nel passaggio 2, se ci sono più numeri registrati
nella stessa voce, premere Numero e selezionare
il numero da chiamare.

Ricerca per nome
.
1. Premere
2. Premere Cerca .
3. Inserire il nome che si vuole cercare (max. 12
caratteri).

4. Premere [ENTER].
Viene visualizzata la voce corrispondente alla
vostra ricerca.
5. Sganciare.
6. Per terminare la chiamata, riagganciare.
Nota

•

•
•

•

Per KX-UT113/KX-UT123, è possibile premere
Chiama anziché sganciare il ricevitore. Se
sull’apparecchio ci sono a disposizione più
linee, selezionare la linea da utilizzare, e poi
premere [ENTER].
Per dettagli sull’immissione dei caratteri,
consultare "Immettere Caratteri (Pag. 51)".
Nel passaggio 4, se ci sono più numeri registrati
nella stessa voce, premere Numero e selezionare
il numero da chiamare.
Se per 1 minuto non si preme nessun tasto,
l’apparecchio tornerà automaticamente alla
modalità stand-by.
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Come Chiamare utilizzando i registri chiamate
Le ultime 30 chiamate in entrata e in uscita vengono
memorizzate nei rispettivi registri, dalla più recente alla
meno recente.
È possibile chiamare i numeri elencati nei registri
chiamate.
1. Premere Log .
2. Premere [ ] o [ ] per selezionare il tipo di registro
chiamate, e successivamente premere [ENTER].
3. Premere [ ] o [ ] per selezionare la voce
desiderata.
4. Sganciare.
5. Per terminare la chiamata, riagganciare.
Nota

•

•

•

Premere Modif .
5. Modificare il numero e poi sganciare il ricevitore o
premere Chiama .
6. Per terminare la chiamata, riagganciare.

Come Ripetere l’ultimo numero
composto (Ripetizione ultimo
numero selezionato)
È possibile ripetere l’ultimo numero composto.
].
1. Premere [REDIAL/
2. Per terminare la chiamata, riagganciare.
Nota

•
Per KX-UT133/KX-UT136, è possibile anche
premere un tasto DN libero (tasto
programmabile) nel passaggio 4 per effettuare
la chiamata. Per ulteriori informazioni sui tasti
programmabili, consultare "Tasti
Programmabili (solo KX-UT133/KX-UT136)
(Pag. 37)".
Per KX-UT113/KX-UT123, è possibile premere
Chiama anziché sganciare il ricevitore. Se
sull’apparecchio ci sono a disposizione più
linee, selezionare la linea da utilizzare, e poi
premere [ENTER].
E’ possibile aggiungere una voce del registro
chiamate nella rubrica. Consultare "Aggiungere
una voce alla rubrica dal registro chiamate in
entrata (Pag. 38)".

Modificare un numero dal registro
chiamate in entrata prima di utilizzarlo per la chiamata
E’ possibile modificare un numero dal registro chiamate
in entrata prima di utilizzarlo per la chiamare.
1. Premere Log .
2. Premere [ ] o [ ] per selezionare "Chiamate
Entranti", e poi premere [ENTER].
3. Premere [ ] o [ ] per selezionare la voce
desiderata.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni, a seconda
dell’apparecchio:
Per utenti di KX-UT113/KX-UT123
• Premere Menu , selezionare "Modifica", e poi
premere [ENTER].
Per utenti di KX-UT133/KX-UT136
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•

Per KX-UT133/KX-UT136, per selezionare una
linea da usare per ripetere l’ultimo numero,
premere l’apposito tasto DN (tasto
programmabile) prima di premere [REDIAL/
]. Per maggiori dettagli sui tasti DN,
consultare "Tasti Programmabili (solo
KX-UT133/KX-UT136) (Pag. 37)".
L'apparecchio potrebbe essere configurato per
visualizzare il registro chiamate in uscita invece
di ricomporre subito l'ultimo numero. È possibile
selezionare una voce dal registro chiamate per
effettuare una chiamata (Pag. 28). Per ulteriori
dettagli, consultare l'amministratore o il
rivenditore.

Selezione con un solo tasto(solo KX-UT133/KX-UT136)
È possibile effettuare una chiamata con selezione con
un solo tasto (seleziona rapida) se è stato creato un
apposito tasto di selezione con un solo tasto per il
destinatario desiderato. I tasti di selezione con un solo
tasto possono anche essere configurati per accedere
alle funzioni del sistema telefonico, se disponibili.
1. Sganciare il ricevitore e poi premere il tasto di
selezione con un solo tasto (tasto programmabile).
2. Per terminare la chiamata, riagganciare.
Nota

•

Il tasto BLF (Busy Lamp Field, Spia Occupato)
(tasto programmabile) può anche essere
utilizzato per chiamare un interno, premendo
semplicemente sul tasto. Per maggiori dettagli
contattare l’amministratore o il rivenditore.
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•

Per ulteriori informazioni sui tasti programmabili
come il tasto di selezione con un solo tasto o i
tasti BLF, consultare "Tasti Programmabili (solo
KX-UT133/KX-UT136) (Pag. 37)".

Come ricevere le chiamate
Nella presente sezione vengono illustrati i metodi di
base per ricevere una chiamata.

Ricevere una chiamata
1. Sganciare.
2. Per terminare la chiamata, riagganciare.
Risposta automatica
E’ possibile impostare la risposta automatica
sul’apparecchio per le chiamate in entrata. La risposta
è prevista dopo un numero prestabilito di squilli.
• Per attivare la Risposta Automatica:
In modalità stand-by, premere [AUTO ANSWER/
] finché non appare "Auto Risposta ON".
• Per disattivare la Risposta Automatica:
In modalità stand-by, premere [AUTO ANSWER/
] finché non appare "Auto Risposta OFF".
Nota

•

Quando la Risposta Automatica è attiva, nella
modalità stand-by viene visualizzato sul display
AUTO RIS .

Come Rifiutare le chiamate
È possibile rifiutare una chiamata in entrata nel vostro
apparecchio o impostare l'apparecchio per rifiutare
determinate chiamate.

Rifiutare una chiamata in arrivo
1. Quando arriva una chiamata in entrata, premere
Rifiuta

.

Rifiutare le chiamate anonime
E’ possibile impostare l’apparecchio per rifiutare le
chiamate anonime.
Per rifiutare le chiamate anonime, attivare
l’impostazione Blocco chiamate anonime attraverso la
programmazione dell’interfaccia utente Web
(Pag. 59). Per ulteriori informazioni, rivolgersi
all’amministratore o il rivenditore.
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Modificare un numero di telefono memorizzato

Nota

•
•

I numeri delle chiamate rifiutate non verranno
memorizzati nel registro chiamate in entrata.
Potrebbe non essere possibile rifiutare una
chiamata, a seconda della linea sulla quale
arriva.

Rifiutare chiamate specifiche
E’ possibile impostare l’apparecchio in modo da rifiutare
le chiamate da determinati numeri di telefono.

Chiamate", e poi premere [ENTER].

3. Premere [ ] o [ ] per selezionare la voce
corrispondente al numero di telefono che si vuole
modificare, e poi premere Modif .
4. Modificare il numero come necessario, e poi
premere [ENTER].
Nota

•

Nota

•

1. In modalità stand-by, premere Imposta .
2. Premere [ ] o [ ] per selezionare "Rifiuta

I numeri delle chiamate rifiutate non verranno
memorizzati nel registro chiamate in entrata.

Se per 1 minuto non si preme nessun tasto,
l’apparecchio tornerà automaticamente alla
modalità stand-by.

Aggiungere un numero di telefono

Cancellare un numero di telefono memorizzato

E’ possibile memorizzare fino a un massimo di 30
numeri nella lista dei numeri telefonici dei quali
l’apparecchio deve respingere le chiamate.
1. In modalità stand-by, premere Imposta .
2. Premere [ ] o [ ] per selezionare "Rifiuta
Chiamate", e poi premere [ENTER].
3. Premere Agg .
4. Inserire il numero di telefono (max. 32 cifre), e poi
premere [ENTER].

1. In modalità stand-by, premere Imposta .
2. Premere [ ] o [ ] per selezionare "Rifiuta

Nota

•

Nota

•

Chiamate", e poi premere [ENTER].
3. Premere [ ] o [ ] per selezionare il numero di
telefono che si vuole cancellare, e poi premere
Canc .
4. Premere [ ] o [ ] per selezionare "SI", e poi
premere [ENTER].

Per registrare altri numeri di telefono, ripetere la
procedura dal passaggio 3.

Se per 1 minuto non si preme nessun tasto,
l’apparecchio tornerà automaticamente alla
modalità stand-by.

Aggiungere un numero dal registro chiamate
in entrata
E’ possibile aggiungere un numero selezionandolo dal
registro chiamate in entrata.
1. In modalità stand-by, premere Log .
2. Premere [ ] o [ ] per selezionare "Chiamate
Entranti", e poi premere [ENTER].
3. Premere [ ] o [ ] per selezionare la voce
corrispondente al numero di telefono del quale si
vogliono rifiutare le chiamate.
4. Premere Salva .
5. Premere [ ] o [ ] per selezionare "Rifiuta
Chiamate", e poi premere [ENTER].
6. Premere [ ] o [ ] per selezionare "SI", e poi
premere [ENTER].
Nota

•
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l’apparecchio tornerà automaticamente alla
modalità stand-by.
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Mettere in attesa una
chiamata
È possibile mettere in attesa una chiamata, trattenendo
la chiamata al proprio interno.

Per mettere in attesa la chiamata corrente
1. Premere [HOLD/

], e poi riagganciare.

Nota

•

Per KX-UT133/KX-UT136, se è abilitata la
funzione di messa in attesa automatica, la
chiamata potrà essere messa in attesa
anche premendo un tasto DN (tasto
programmabile) diverso da quello della
chiamata in corso. Per ulteriori dettagli
contattare l’amministratore o il rivenditore.

Per recuperare una chiamata in attesa presso
il proprio interno
1. Sganciare.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni, a seconda
dell’apparecchio:
Per utenti di KX-UT113/KX-UT123
• Premere [HOLD/
].
Per utenti di KX-UT133/KX-UT136
• Premere il tasto DN (tasto programmabile) che
lampeggia in verde.
Nota

•

•

Se la chiamata non viene recuperata entro un
determinato intervallo di tempo, l’apparecchio
emette un segnale quale promemoria
(Richiamata da attesa).
Per dettagli sui pulsanti DN, consultare "Tasti
Programmabili (solo KX-UT133/KX-UT136)
(Pag. 37)".
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Ricezione di una seconda
chiamata (Risposta a un
avviso di chiamata)
Se durante una conversazione arriva una seconda
chiamata, viene emesso un tono di avviso di chiamata.
Per rispondere alla seconda chiamata si può scollegare
quella in corso o metterla in attesa.

Per scollegare la chiamata corrente e parlare
con il nuovo utente
1. Riagganciare quando si sente il tono di avviso di
chiamata.

2. Sganciare.
Per mettere in attesa la chiamata corrente e
parlare con il nuovo utente
Per utenti di KX-UT113/KX-UT123
] quando si sente il tono di
1. Premere [HOLD/
avviso di chiamata.
Per utenti di KX-UT133/KX-UT136
1. Premere [HOLD/
] quando si sente il tono di
avviso di chiamata.
2. Premere il tasto DN (tasto programmabile) che
lampeggia in verde.
Nota

•

•

Per KX-UT133/KX-UT136, se la messa in
attesa automatica è attiva, non è necessario
premere [HOLD/
] nel passaggio 1. La
chiamata viene automaticamente messa in
attesa quando si preme il tasto DN. Per ulteriori
informazioni, contattare l’amministratore o il
rivenditore.
Per dettagli sui tasti DN, consultare "Tasti
Programmabili (solo KX-UT133/KX-UT136)
(Pag. 37)".
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Come parlare con due in- Trasferimento di una
terlocutori in modo alter- chiamata (Trasferimento
nato (Conversazione al- di chiamata)
È possibile trasferire una chiamata in entrata a un’altra
ternata)
destinazione (interna o esterna).
Quando si parla con un interlocutore mentre un altro è
in attesa, è possibile passare dalla chiamata corrente a
quella in attesa.
1. Premere [HOLD/
] durante una conversazione.
2. Chiamare il secondo interlocutore.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni, a seconda
dell’apparecchio:
Per utenti di KX-UT113/KX-UT123
• Premere [HOLD/
].
Per utenti di KX-UT133/KX-UT136
• Premere [HOLD/
], e poi premere il tasto DN
(tasto programmabile) che lampeggia in verde
che corrisponde all’altro interlocutore in attesa.

Per effettuare un trasferimento di chiamata
] durante una
1. Premere [TRANSFER/
conversazione.

2. Chiamare il destinatario al quale si desidera
trasferire la chiamata.

3. Attendere finché l’altra parte risponde all’annuncio
prima di trasferire la chiamata. (Questo passaggio
può essere saltato.)
4. Premere OK .
Nota

•

Nota

•

•

Per KX-UT133/KX-UT136, se la messa in
attesa automatica è attiva, non è necessario
premere [HOLD/
] nel passaggio 3. La
chiamata viene automaticamente messa in
attesa quando si preme il tasto DN. Per ulteriori
informazioni, contattare l’amministratore o il
rivenditore.
Per dettagli sui tasti DN, consultare "Tasti
Programmabili (solo KX-UT133/KX-UT136)
(Pag. 37)".

Se è abilitato il trasferimento in modalità
ricevitore agganciato, è possibile
semplicemente riagganciare nel passaggio 4
invece di premere OK . Per ulteriori
informazioni, consultare l’amministratore o il
rivenditore.

Per effettuare un trasferimento diretto (cieco)
1. Premere Trasf durante una conversazione.
2. Chiamare il destinatario al quale si desidera
trasferire la chiamata.
3. Riagganciare il ricevitore.

Per effettuare il trasferimento
con un solo tasto (Trasferimento con un solo tasto) (solo
KX-UT133/KX-UT136)
1. Premere il tasto BLF (tasto programmabile) durante
una conversazione.
2. Attendere finché l’altra parte risponde all’annuncio
prima di trasferire la chiamata. (Questo passaggio
può essere saltato.)
3. Premere OK .
Nota

•

32

Istruzioni di funzionamento

Se è abilitato il trasferimento in modalità
ricevitore agganciato, è possibile
semplicemente riagganciare nel passaggio 3
invece di premere OK . Per ulteriori
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•

informazioni, consultare l’amministratore o il
rivenditore.
Per dettagli sui tasti programmabili, consultare
"Tasti Programmabili (solo KX-UT133/
KX-UT136) (Pag. 37)".

Funzione Mute
È possibile disattivare il microfono durante una
conversazione. Quando la funzione Mute è attiva, è
possibile ascoltare l’interlocutore, ma l’interlocutore
non sarà in grado di sentire l’utente.
Quando è attiva la funzione Mute, vengono disattivati il
microfono integrato, le cuffie e il microtelefono.

Attivare/Disattivare la funzione Mute
1. Premere [MUTE/ ].
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Istruzioni di funzionamento

33

Uso di altre funzioni

Chiamata in conferenza
(Conferenza a tre utenti)
Durante una conversazione, è possibile aggiungere un
altro partecipante alla chiamata e avviare una chiamata
in conferenza.

Nota

•

•

Per disconnettere il secondo interlocutore
anziché il primo, premere [HOLD/
] 2 volte
nel passaggio 1.
Per ristabilire la conferenza senza rimuovere
alcun utente, premere [CONFERENCE/ ] in
seguito al passaggio 1.

Avviso

•

Il sistema telefonico può supportare le
funzionalità avanzate di conferenza, come
chiamate in conferenza con quattro o più utenti.
In questo caso, le procedure per la gestione di
una conference call possono essere diversi da
quelli spiegati in questa sezione. Per i dettagli
relativi al proprio sistema telefonico, consultare
l'amministratore o il rivenditore.

Effettuare una chiamata in conferenza
1. Premere [CONFERENCE/

] per mettere la
chiamata in corso in attesa.
2. Chiamare il partecipante che si desidera
aggiungere alla conversazione.
3. Quando il partecipante chiamato avrà risposto,
premere [CONFERENCE/ ] per avviare la
chiamata in conferenza.

Per utenti di KX-UT133/KX-UT136
1. Durante una chiamata in conferenza, premere
[HOLD/
].
• Gli altri partecipanti sono messi in attesa.
2. Premere il tasto DN (tasto programmabile)
corrispondente all’interlocutore che si vuole
disconnettere.
• Viene stabilita una conversazione con
l’interlocutore che si vuole disconnettere.
3. Riagganciare il ricevitore.
• L’interlocutore è disconnesso.
4. Premere il tasto DN (tasto programmabile)
corrispondente all’interlocutore ancora connesso.
• E’ possibile continuare la conversazione con
l’interlocutore ancora connesso.
Nota

•
•

Rimuovere un interlocutore da
una chiamata in conferenza
Durante una conferenza, è possibile rimuovere altri
partecipanti dalla conferenza. Tuttavia questa
operazione può essere effettuata solo dall’interlocutore
che ha avviato la chiamata in conferenza.

Per utenti di KX-UT113/KX-UT123
1. Durante una chiamata in conferenza, premere

Per ristabilire la conferenza, senza rimuovere
alcun utente, premere [CONFERENCE/ ] in
seguito al passaggio 2.
Per i dettagli sui tasti DN, vedere "Tasti
Programmabili (solo KX-UT133/KX-UT136)
(Pag. 37)".

Terminare una chiamata di conferenza
1. Riagganciare durante una conferenza.

].
[HOLD/
• Il secondo partecipante viene messo in attesa,
ma è possibile continuare a parlare con il primo
interlocutore.
2. Riagganciare il ricevitore.
• Il primo interlocutore viene disconnesso.
].
3. Premere [HOLD/
• E’ possibile continuare la conversazione con il
secondo interlocutore.
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Controllare i messaggi
Controllo dei nuovi messaggi
Quando si riceve un messaggio vocale, viene
visualizzato "Messaggio" sulla schermata, e la spia
Messaggio/Suoneria si illumina con colore rosso.
È possibile controllare i nuovi messaggi accedendo alla
propria casella vocale.
].
1. Premere [MESSAGE/
2. Se l’apparecchio dispone di più linee, premere [ ]
o [ ] per selezionare la linea sulla quale viene
visualizzato
e poi sganciare il ricevitore.

Controllare le Chiamate
perse
In presenza di nuove chiamate perse, sulla schermata
appare "Chiamate Perse: XXX". ("XXX" indica il
numero di chiamate perse.)
1. Premere Log .
2. Premere [ ] o [ ] per selezionare "Chiamate
Entranti", e poi premere [ENTER].
3. Premere [ ] o [ ] per selezionare la chiamata
persa.
Nota

•

•
•

Versione documento 2011-10

Nel registro chiamate in entrata, viene
visualizzato "Chiamate Perse" sulle
chiamate perse. Per KX-UT113/KX-UT123/
KX-UT133, è necessario premere [ ] per
visualizzarlo.
Per dettagli su come effettuare chiamate dal
registro chiamate, consultare "Come Chiamare
utilizzando i registri chiamate (Pag. 28)".
Un segno di spunta viene visualizzato accanto
alle chiamate ricevute e perse che sono già
state controllate.
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Deviazione di chiamata/
Non Disturbare
È possibile deviare automaticamente le chiamate in
entrata verso un’altra destinazione. È anche possibile
rifiutare le chiamate in entrata (Non disturbare).
Nota

•

Quando sono attive le funzioni deviazione di
chiamata o non disturbare, nella schermata in
modalità stand-by viene visualizzato Dev/ND .

Per accedere alle impostazioni DEVIA/ND
1. In modalità stand-by, premere

2.
3.
4.
5.
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Imposta

o

].
[FORWARD/DO NOT DISTURB/
• Premendo [FORWARD/DO NOT DISTURB/
], si passa direttamente al passaggio
3.
Premere [ ] o [ ] per selezionare "Imposta
DEVIA/ND", e poi premere [ENTER].
Se è disponibile la selezione della linea, premere
[ ] o [ ] per selezionare la linea desiderata, e poi
premere [ENTER].
Premere [ ] o [ ] per selezionare il tipo di
impostazione DEVIA o ND da applicare, e poi
premere [ENTER].
Configurare le impostazioni come desiderato
(Pag. 44).
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Log-in o Log-out a/da un
gruppo (solo KX-UT133/
KX-UT136)
Effettuare il log-in o il log-out a
o da un gruppo ACD (Distribuzione Automatica Chiamate)
Se il server SIP supporta il sistema ACD e si è stati
assegnati ad un gruppo ACD, è possibile eseguire il
log-in o il log-out al o dal gruppo.
1. In modalità stand-by, premere il tasto
programmabile assegnato al log-in/log-out al o dal
gruppo ACD.
Nota

•

La spia del tasto programmabile mostra lo stato
come indicato di seguito:
Spenta: loggato nel gruppo ACD
Accesa e di colore rosso: disconnesso dal
gruppo ACD
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Tasti Programmabili (solo KX-UT133/KX-UT136)
I tasti programmabili dell'apparecchio possono essere
personalizzati per essere utilizzati per effettuare o
ricevere chiamate oppure come tasti funzione. Questi
tasti sono configurati dall'amministratore o dal
rivenditore.
Sono disponibili i seguenti tipi di tasti programmabili:
DN (Directory Number)
E’ utilizzato per prendere la linea assegnata al tasto
DN. Quando arriva una chiamata al tasto DN,
premendolo si risponde alla chiamata.
Spia
• Spenta: Libero
• Accesa e di colore verde: Si è impegnati in
una conversazione utilizzando il tasto DN.
• Lampeggiante veloce e di colore verde: Si
sta ricevendo una chiamata.
• Lampeggiante lenta e di colore verde: Una
chiamata è in attesa.
• Accesa e di colore rosso: Una linea condivisa
è in uso o in attesa (privata) su un altro
apparecchio.
• Lampeggiante lenta e di colore rosso: Una
linea condivisa è in uso o in attesa (normale) su
un altro apparecchio.

Cuffie
E’ utilizzato per attivare o disattivare la
conversazione con le cuffie.
Spia
• Spenta: Modalità cuffie disattivata
• Accesa e di colore rosso: Modalità cuffie
attivata
BLF (Busy Lamp Field)
E’ utilizzato per chiamare l'interno assegnato al
pulsante. Durante una conversazione, un tasto BLF
può essere usato per trasferire le chiamate all'
interno assegnato (Pag. 32).
La Spia del pulsante BLF mostra anche lo stato
attuale dell'interno assegnato.
Spia
• Spenta: L’interno assegnato è libero.
• Accesa e di colore rosso: L’interno assegnato
sta utilizzando la linea.
• Lampeggiante veloce e di colore rosso:
l’interno assegnato sta ricevendo una chiamata
in entrata.
Se abilitato mediante la programmazione di
interfaccia utente Web, premendo il pulsante si
risponde alla chiamata (risposta per assente
diretta).
Nota

•

Nota

•

•

È possibile assegnare una suoneria a
ciascun tasto DN attraverso la
programmazione interfaccia utente Web.
Quando arriva una chiamata a un tasto DN,
parte la suoneria assegnata a quel tasto.
Per ulteriori dettagli, consultare
l'amministratore o il rivenditore.
Tuttavia, se si seleziona una suoneria
mediante le impostazioni dell’unità
(Pag. 43), tale suoneria verrà riprodotta in
luogo di quelle assegnate ai tasti DN.
Una linea condivisa è una linea che può
essere utilizzata da più unità. Questa
funzione è opzionale e potrebbe non essere
supportata dal sistema telefonico.

BLF (Busy Lamp Field) è una funzione
opzionale e potrebbe non essere
supportata dal sistema telefonico.

ACD
E’ possibile eseguire il log-in o il log-out a o da un
gruppo quando è attiva la funzione ACD
(Distribuzione Automatica Chiamate) è attiva
(Pag. 36).
Spia
• Spenta: Loggato
• Accesa e di colore rosso: Disconnesso
Nota

•

La funzione ACD è una funzione opzionale
e potrebbe non essere supportata dal
sistema telefonico.

One-Touch
E’ utilizzato per chiamare gli interlocutori o
accedere alla funzione assegnata al tasto.
Consultare "Selezione con un solo tasto(solo
KX-UT133/KX-UT136) (Pag. 28)".

Versione documento 2011-10

Istruzioni di funzionamento

37

Personalizzazione del telefono

Personalizzazione del telefono
Rubrica

Aggiungere una voce alla rubrica dal registro chiamate in enAggiungere una nuova voce alla trata
E’ possibile aggiungere una nuova voce alla rubrica
rubrica
direttamente dal registro chiamate in entrata.
E’ possibile aggiungere un massimo di 500 (per
KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136) o 100 (per
KX-UT113) voci alla rubrica dell’apparecchio.
Per effettuare una chiamata tramite la rubrica,
consultare "Come Effettuare una chiamata dalla rubrica
(Pag. 27)".
1. Premere
.

2. Premere Agg .
3. Inserire un nome (max. 24 caratteri), e poi premere
4.
5.

6.
7.

[ENTER].
Premere [ ] o [ ] per selezionare l’opzione numero
di telefono (A a E) o "Tono Suoneria X", e poi
premere [ENTER].
Eseguire una delle seguenti operazioni, a seconda
della scelta fatta nel passaggio precedente:
Se è stata selezionata l’opzione numero di
telefono
• Inserire il numero di telefono (max. 32 cifre), e
poi premere [ENTER].
Se è stato selezionato "Tono Suoneria X"
• Selezionare una suoneria da abbinare alle
chiamate provenienti da questo interlocutore e
poi premere [ENTER].
Per aggiungere un altro numero alla voce della
rubrica, ripetere la procedura dal passaggio 4.
Premere Salva .

•
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Entranti", e poi premere [ENTER].

3. Premere [ ] o [ ] per selezionare il tipo di registro
4.
5.
6.
7.

8.
9.

chiamate, e successivamente premere Salva .
Selezionare "Rubrica", quindi premere [ENTER].
Inserire un nome (max. 24 caratteri), e poi premere
[ENTER].
Premere [ ] o [ ] per selezionare l’opzione numero
di telefono (A a E) o "Tono Suoneria X", e poi
premere [ENTER].
Eseguire una delle seguenti operazioni, a seconda
della scelta fatta nel passaggio precedente:
Se è stata selezionata l’opzione numero di
telefono
• Inserire il numero di telefono (max. 32 cifre), e
poi premere [ENTER].
Se è stato selezionato "Tono Suoneria X"
• Selezionare una suoneria da abbinare alle
chiamate provenienti da questo interlocutore e
poi premere [ENTER].
Per aggiungere un altro numero alla voce della
rubrica, ripetere la procedura dal passaggio 6.
Premere Salva .

Nota

•

Nota

•

1. Premere Log .
2. Premere [ ] o [ ] per selezionare "Chiamate

Se si memorizzano diversi numeri nella voce, è
possibile impostare il numero preferito da
utilizzare per chiamare il destinatario. Nel
passaggio 4, selezionare il numero desiderato,
e poi premere Pref .
Se per 1 minuto non si preme nessun tasto,
l’apparecchio tornerà automaticamente alla
modalità stand-by.
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•

•

Se un numero è memorizzato nel registro
chiamate, viene automaticamente inserito nel
passaggio 5.
Se si memorizzano diversi numeri nella voce, è
possibile impostare il numero preferito da
utilizzare per chiamare questo destinatario. Nel
passaggio 6, selezionare il numero desiderato,
e poi premere Pref .
Se per 1 minuto non si preme nessun tasto,
l’apparecchio tornerà automaticamente alla
modalità stand-by.
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Modificare una voce della rubrica
E’ possibile modificare le informazioni memorizzate
nelle voci della rubrica.
1. Premere
.
2. Premere [ ] o [ ] per visualizzare la voce
desiderata, o premere Cerca e cercare la voce
desiderata (Pag. 39).
3. Eseguire una delle seguenti operazioni, a seconda
dell’apparecchio:
Per utenti di KX-UT113/KX-UT123
• Premere Menu , selezionare "Modifica", e poi
premere [ENTER].
Per utenti di KX-UT133/KX-UT136
• Premere Modif .
4. Premere [ ] o [ ] per selezionare la voce da
modificare, e poi premere [ENTER].
5. Modificare la voce come necessario, e premere
[ENTER].
6. Premere Salva .
Nota

•

•

Se si memorizzano diversi numeri nella voce, è
possibile impostare il numero preferito da
utilizzare per chiamare il destinatario. Nel
passaggio 4, selezionare il numero desiderato,
e poi premere Pref .
Se per 1 minuto non si preme nessun tasto,
l’apparecchio tornerà automaticamente alla
modalità stand-by.

2. Premere [ ] o [ ] per visualizzare la voce
desiderata, o premere Cerca e cercare la voce
desiderata (Pag. 39).
3. Eseguire una delle seguenti operazioni, a seconda
dell’apparecchio:
Per utenti di KX-UT113/KX-UT123
• Premere Menu , selezionare "Cancella", e poi
premere [ENTER].
Per utenti di KX-UT133/KX-UT136
• Premere Canc .
4. Premere [ ] o [ ] per selezionare "SI", e poi
premere [ENTER].

Esportare/Importare voci della
rubrica
È possibile esportare le voci della rubrica tramite
l'interfaccia utente Web sul computer come file TSV
(Tab Separated Value: valori separati da tabulazione).
In questo modo è possibile aggiungere e modificare le
voci della rubrica con un foglio di calcolo o editor di testi
sul vostro computer. Dopo la modifica, il file deve
essere importato nell’apparecchio.
Inoltre, è possibile importare su un apparecchio le voci
della rubrica esportate da un altro apparecchio,
rendendo semplice la condivisione delle voci della
rubrica.
Per esportare/importare le voci della rubrica, rivolgersi
all’amministratore o al rivenditore.
Avviso

•

Cercare una voce nella rubrica
E’ possibile cercare all’interno della rubrica la voce
desiderata.
.
1. Premere

2. Premere Cerca .
3. Inserire il nome che si vuole cercare, quindi

•

In caso di esportazione della rubrica, eliminare
alcune voci dal computer, quindi importare la
rubrica nell’unità. Le voci eliminate dal
computer non verranno eliminate dalla rubrica
dell’unità. Per cancellare le voci non
necessarie, utilizzare l’interfaccia dell’unità e
non l’interfaccia utente Web.
Non si possono effettuare o ricevere chiamate
durante l’importazione o l’esportazione della
rubrica.

premere [ENTER].

Cancellare una voce dalla rubrica
E’ possibile cancellare le voci dalla rubrica.
1. Premere
.
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Impostazioni Utente
È possibile configurare varie impostazioni e personalizzare le funzioni dell’apparecchio.
Nella presente sezione viene illustrato come configurare le impostazioni dell’apparecchio.

Accedere alle Impostazioni
1. In modalità stand-by, premere Imposta .
2. Premere [ ] o [ ] per selezionare la categoria di impostazioni desiderata, e poi premere [ENTER].
3. Configurare le impostazioni come desiderato.
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Impostazioni disponibili
Suoneria

Volume Suoneria

Pag. 43

Tono Suoneria

Pag. 43

Modalità ECO

Pag. 43

Contrasto LCD

Pag. 44

Retroilluminazione

Pag. 44

Blocco Display

Pag. 44

Imposta DEVIA/ND

Non Disturbare

Pag. 44

DeviaTutte

Pag. 44

DeviaOcc

Pag. 45

DeviaNoRisp

Pag. 45

Lingua

Pag. 46

Data e Ora

Pag. 46

Informazioni
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Impostazioni Rete LAN

Rete LAN

DHCP

Pag. 47
DNS

Pag. 47

DNS1*1

Pag. 47

DNS2*1

Pag. 48

STATICO

VLAN

Velocità/Duplex

Attiva WEB

Pag. 48

Indirizzo IP

Pag. 48

Subnet Mask

Pag. 48

Gateway

Pag. 48

DNS1

Pag. 48

DNS2
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Attiva VLAN
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Telefono IP
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PC*2

Pag. 48

Porta LAN
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Porta PC*2
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Pag. 49

Test Rete LAN
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Riavvio

Pag. 49

Versione Firmware

Pag. 49
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Rifiuta Chiamate
*1
*2
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Pag. 50

Questa impostazione è possibile solo se il "DNS" è impostato su "Manuale".
Questa impostazione è disponibile solo per KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136.
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Dettagli Impostazioni
Suoneria
Impostazione

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Volume Suoneria

Per regolare il volume della suoneria.

Livello da 0 a 6

Livello 3

Tono Suoneria

Selezionare una suoneria da riprodurre alla ricezione di una chiamata.
Se sono configurate più linee sull’unità, è necessario selezionare prima la
linea per cui utilizzare la suoneria. È
possibile assegnare una suoneria a
ciascuna linea.
Se si seleziona "Automatica" (solo
KX-UT133/KX-UT136), verrà utilizzata la suoneria assegnata mediante
la programmazione dell’interfaccia
utente Web (Pag. 59).
Ciascuna suoneria verrà riprodotta
quando viene selezionata.

Automatica (solo
KX-UT133/
KX-UT136), Tono
Suoneria 1–Tono
Suoneria 32

Automatica
(KX-UT133/
KX-UT136)
Tono Suoneria 1
(KX-UT113/
KX-UT123)

Nota

•
•
•
•
•

Le melodie preimpostate in questo prodotto sono utilizzate su licenza di © 2009 Copyrights Vision Inc.
Le suonerie da 20 a 24 sono uguali alla Suoneria 1.
Anche se il volume è stato disattivato (livello 0), ciascuna suoneria verrà comunque riprodotta quando
viene selezionata. Tuttavia, non verrà riprodotto alcun suono quando si seleziona "Automatica".
È anche possibile assegnare le suonerie a singole voci della rubrica (Pag. 38).
Per KX-UT133/KX-UT136, le suonerie possono anche essere assegnate a singoli tasti DN (tasti
programmabili, Pag. 37) mediante la programmazione dell’interfaccia utente Web (Pag. 59). Tuttavia,
le suonerie specificate avranno priorità sulle impostazioni dei tasti DN. Per i dettagli, rivolgersi al proprio
amministratore o rivenditore.

Modalità ECO
Impostazione
Modalità ECO

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Attivando questa modalità si riduce il
consumo di energia elettrica dell’apparecchio.

ON, OFF

OFF

Nota

•

•
•

Quando è attiva la modalità ECO, l’impostazione Velocità/Duplex (Pag. 48) viene modificata come
segue:
– Velocità/Duplex: "10M-Full"
– La porta PC non può essere utilizzata.
Quando si cambia l’impostazione della modalità Eco, l’apparecchio si riavvierà.
Quando la modalità Eco è attivata e l’apparecchio è in modalità stand-by viene visualizzato ECO .
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Contrasto LCD
Impostazione
Contrasto LCD

Descrizione
Per modificare il contrasto del display.

Intervallo valori

Predefinita

Livello da 1 a 6

Livello 3

Retroilluminazione (solo KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136)
Impostazione
Retroilluminazione

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Per cambiare le impostazioni di retroilluminazione.

Sempre Acceso
Automatica
Sempre Spento

Automatica

Se si seleziona "Sempre Acceso" o
"Automatica", premere [ ] o [ ] per
regolare la luminosità.

Livello da 1 a 3

Livello 3

Nota

•

Quando si seleziona "Automatica" la retroilluminazione si spegne quando il telefono torna ad uno
stato di inattività.

Blocco Display
Impostazione
Blocco Display

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Per bloccare l'accesso al registro
chiamate e alla rubrica inserendo il
PIN (Numero identificazione personale) dell’interno.

ON, OFF

OFF

Nota

•

Il PIN dell’interno può essere configurato attraverso la programmazione dell’interfaccia utente Web.
Per ulteriori informazioni consultare l’amministratore o il rivenditore.

Imposta DEVIA/ND
Se sull’apparecchio sono disponibili diverse linee, premere [ ] o [ ] per selezionare la linea alla quale applicare
le impostazioni quando si seleziona "Imposta DEVIA/ND".
Impostazione

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Non Disturbare

Per attivare la funzione ND (Non Disturbare) al fine di rifiutare tutte le
chiamate in entrata.

ON, OFF

OFF

DeviaTutte

Per deviare tutte le chiamate in entrata a una destinazione specificata.

—

—

ON, OFF

OFF

ON/OFF
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Impostazione

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Numero Telefonico

Per specificare il numero al quale deviare le chiamate quando è attiva la
funzione "DeviaTutte".

1–32 cifre

—

Per inoltrare le chiamate in entrata a
una destinazione specifica quando si
è occupati in una conversazione.

—

—

DeviaOcc

ON/OFF

Per attivare o disattivare l’impostazione "DeviaOcc".

ON, OFF

OFF

Numero Telefonico

Per specificare il numero al quale trasferire le chiamate quando è attiva la
funzione "DeviaOcc".

1–32 cifre

—

Per inoltrare le chiamate in entrata a
una specifica destinazione quando
non si risponde dopo un numero prestabilito di squilli.

—

—

DeviaNoRisp

ON/OFF

Per attivare o disattivare l’impostazione "DeviaNoRisp".

ON, OFF

OFF

Numero Telefonico

Per specificare il numero al quale trasferire le chiamate quando è attiva la
funzione "DeviaNoRisp".

1–32 cifre

—

Conteggio Squilli

Per immettere il numero di volte in cui
l'apparecchio deve suonare prima di
deviare una chiamata, dopo aver
specificato il numero di telefono sul
quale deviare le chiamate.

0, 2–20

3
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Lingua
Impostazione
Lingua

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Per selezionare la lingua per l’utilizzo
del display.

Čeština
Dansk
Deutsch (DE)
English (UK)
English (US)
Español
Français
Français (Canada)
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
Português
Slovenčina
Svenska
Ελληνικά
Русский
Українська

English (US)

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Data*1: gg/mm/aaaa
o mm/gg/aaaa
Ora*2: 00:00–23:59 o
12:00–11:59 AM/PM

—

Data e Ora
Impostazione
Data e Ora

*1
*2

Per impostare Data e ora.

Premendo [#] si cambia il formato della data.
Se il formato dell’ora non è stato assegnato nei dati di configurazione, è possibile cambiare il formato dell’ora (12-ore o 24-ore)
premendo il tasto [*].
Se il formato ora è impostato su 12-ore nei dati di configurazione, è possibile cambiare l’impostazione AM/PM premendo il tasto [*].

Nota

•

46

L’ora legale può essere impostata attraverso la programmazione dell’interfaccia utente Web. Per
ulteriori informazioni consultare l’amministratore o il rivenditore.
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Informazioni
Impostazione
Informazioni

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Permette di visualizzare molteplici informazioni sull’apparecchio. Premere [ ] e [ ] per visualizzare le diverse
impostazioni. E’ possibile visualizzare le seguenti impostazioni:
• Lo stato di registrazione al server
SIP
• L’indirizzo IP
• L’Indirizzo Subnet Mask
• L’Indirizzo gateway predefinito
• L’l’indirizzo IP del server DNS 1
• L’l’indirizzo IP del server DNS 2
• Lo stato dell’ACS
• Lo stato di blocco visualizzazione
• La Versione del firmware
• L’Indirizzo MAC

—

—

Impostazioni Rete LAN
IMPORTANTE
Si consiglia di configurare queste impostazioni con l'amministratore o il rivenditore. Le impostazioni di rete
possono anche essere configurate attraverso la programmazione dell'interfaccia utente Web (Pag. 59).
Contattare l'amministratore o il rivenditore per ulteriori informazioni.
Impostazione
Rete LAN

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Per configurare le impostazioni di rete di base. Se si seleziona "DHCP", è
necessario quindi selezionare se
l’impostazione DNS viene configurata automaticamente o manualmente.
Se si seleziona "STATICO", è necessario specificare manualmente indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e server DNS.

DHCP, STATICO

—

Quando viene selezionato DHCP
DNS

Per scegliere se specificare manualmente le informazioni del server DNS
o se devono essere ottenute automaticamente (cioè, fornite dal server
DHCP).
Se si seleziona "Manuale", fare riferimento a "DNS1" e "DNS2" sotto.

Manuale, Automatico

Automatico

DNS1*1 (Solo DNS Manuale)

Per immettere l’indirizzo IP del server
DNS principale.

xxx.xxx.xxx.xxx

—
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Impostazione
DNS2*1 (Solo DNS Manuale)

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Per immettere l’indirizzo IP del server
DNS secondario.
Se non è richiesto un server DNS secondario lasciare vuota questa voce.

xxx.xxx.xxx.xxx

—

Quando viene selezionato STATICO
Indirizzo IP*1

Per inserire l’indirizzo IP da assegnare all’apparecchio.

xxx.xxx.xxx.xxx

—

Subnet Mask*1

Per immettere la subnet mask per la
propria rete.

xxx.xxx.xxx.xxx

—

Gateway*1

Per immettere l’indirizzo IP del gateway predefinito per la propria rete.

xxx.xxx.xxx.xxx

—

DNS1*1

Per immettere l’indirizzo IP del server
DNS principale.

xxx.xxx.xxx.xxx

—

DNS2*1

Per immettere l’indirizzo IP del server
DNS secondario.
Se non è richiesto un server DNS secondario lasciare vuota questa voce.

xxx.xxx.xxx.xxx

—

Per configurare le impostazioni della
VLAN (LAN virtuale).

—

—

Attiva VLAN

Per scegliere se attivare la funzionalità VLAN.

SI, NO

NO

Telefono IP

Per specificare le impostazioni necessarie per utilizzare le funzioni del
telefono su una VLAN.

—

—

1–4094

2

VLAN

ID VLAN

Per specificare l’ID VLAN.

Priorità

Per specificare la priorità dei pacchetti inviati da questo apparecchio.

0–7

7

Per specificare le impostazioni necessarie per utilizzare un PC su una
VLAN.

—

—

1–4094

1

PC (solo KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136)

ID VLAN

Per specificare l’ID VLAN.

Priorità

Per specificare la priorità dei pacchetti inviati da questo apparecchio.

0–7

0

Per selezionare la modalità di connessione (combinazione di velocità
di collegamento e modalità duplex)
della porta LAN e della porta PC.

—

—

Velocità/Duplex
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Impostazione

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Porta LAN

Per scegliere la modalità di connessione della porta LAN.

Auto, 10M-Full,
10M-Half,
100M-Full,
100M-Half

Auto

Porta PC (solo
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136)

Per scegliere la modalità di connessione della porta PC.

Auto, 10M-Full,
10M-Half,
100M-Full,
100M-Half

Auto

Per attivare o disattivare la programmazione dell'Interfaccia Utente Web.

ON, OFF

OFF

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Per verificare se altri dispositivi di rete (ad esempio, server SIP, router,
hub di commutazione) rispondono alle richieste di rete. Quando si seleziona questa voce, immettere l'indirizzo IP del dispositivo del quale si
vuole testare la connessione.
Se un dispositivo non risponde, controllare prima le impostazioni di rete
dell'apparecchio, e quindi verificare
le impostazioni di rete del dispositivo
e la connessione.

xxx.xxx.xxx.xxx

—

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

—

—

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Per visualizzare la versione del firmware attualmente installata. Se è disponibile una versione più aggiornata, viene visualizzata anche questa.
In questo caso, premere Update per
aggiornare il firmware.

—

—

Attiva WEB
*1

Premere [ ] e [ ] per scorrere tra queste voci.

Test Rete LAN
Impostazione
Test Rete LAN

Riavvio
Impostazione
Riavvio

Per riavviare l’apparecchio
(Pag. 75).

Versione Firmware
Impostazione
Versione Firmware
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Nota

•

Il proprio rivenditore potrebbe offrire periodicamente nuove funzionalità o una versione migliorata del
software dell’apparecchio. Se si imposta l’aggiornamento del software dell’apparecchio in modalità
manuale tramite l’interfaccia utente Web, è necessario scaricare l’aggiornamento quando viene
visualizzato "Aggiorna Versione Premi OK". Contattare l’amministratore o il rivenditore per
ulteriori informazioni.

Rifiuta Chiamate
Impostazione
Rifiuta Chiamate

Descrizione

Intervallo valori

Predefinita

Per registrare i numeri di telefono in
modo che le chiamate ricevute da tali
numeri vengano bloccate. È anche
possibile cancellare i numeri registrati.

—

—

Per registrare
1. Premere Agg .
2. Inserire il numero di telefono da
bloccare e poi premere [ENTER].

Per modificare
1. Premere [ ] o [ ] per selezionare
il numero di telefono bloccato da
modificare.
2. Premere Modif .
3. Modificare il numero come necessario, e premere [ENTER].

Per cancellare
1. Premere [ ] o [ ] per selezionare
il numero di telefono bloccato da
cancellare.
2. Premere Canc .
3. Selezionare "SI", quindi premere
[ENTER].
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Immettere Caratteri
I tasti di selezione sono utilizzati per immettere caratteri e numeri. Ad ogni tasto di selezione sono assegnati
diversi caratteri. (Per es. al tasto 1 sono assegnati A, B e C.)
Per immettere un carattere, premere il tasto di selezione corrispondente fino a visualizzare il carattere
desiderato. Per immettere un altro carattere assegnato allo stesso tasto, premere prima [ ] per spostare il
cursore a destra.

Esempio
Per scrivere "DESK", premere i tasti come segue:

Input:
(a destra)

Display:
Per maggiori dettagli sui caratteri assegnati ad ogni tasto, consultare "Tabelle caratteri (Pag. 53)".

Cancellare i caratteri
Premere

Canc

per cancellare l’ultimo carattere inserito.
Canc

Nota

•

Premere e tenere premuto

Canc

per cancellare tutto il testo.

Passaggio tra maiuscole e minuscole
Premere

A/a

per passare tra maiuscole e minuscole.

Modificare il testo inserito
Utilizzare [ ] e [ ] per spostare il cursore nel punto in cui si vuole modificare il testo. Quindi, modificare il
testo come segue:
• Premere Canc per cancellare il carattere sotto il cursore.
Canc

•

Premere un tasto di selezione per inserire un carattere nel punto in cui si trova il cursore.

•

Premere

A/a

per modificare il formato del carattere sotto il cursore.
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Nota

•
•

Se è stato inserito il numero massimo di caratteri, immettendo un ulteriore carattere questo andrà a
sovrascrivere il carattere sotto il cursore.
Se il testo inserito si estende su due o più linee, è possibile muovere il cursore anche utilizzando [ ]
e [ ].

Modalità di immissione caratteri
Le sei modalità di immissione caratteri consentono di inserire diversi caratteri.
Sono disponibili i seguenti caratteri:
• Latini (ABC)
• Numerici (0–9)
• Greci (ΑΒΓ)
• Estesi 1 (AÄÅ)
• Estesi 2 (SŚŠ)
• Cirillici (АБВ)
Per ulteriori informazioni su quali caratteri sono disponibili in ogni modalità, vedere "Tabelle caratteri
(Pag. 53)".

Per selezionare una modalità di caratteri
1. Quando si immettono i caratteri, premere 1/A/? .
2. Premere [ ] o [ ] per selezionare la modalità di immissione caratteri desiderata.
3. Premere [ENTER].
Nota

•
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A seconda del tipo di informazioni che si stanno inserendo, potrebbe non essere possibile modificare
le modalità carattere. Per esempio, quando si digita un numero telefonico, è disponibile solo la modalità
numerica.
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Tabelle caratteri
ABC (Latini)

Caratteri

Pulsante

<Spazio>
<Spazio>

Nota

•

Per ogni tasto, la riga superiore mostra i caratteri immessi in modalità maiuscolo, e la riga inferiore
mostra i caratteri immessi in modalità minuscolo.
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0–9 (Numerici)

Pulsante

54

Caratteri
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ΑΒΓ (Greci)

Caratteri

Pulsante

<Spazio>
<Spazio>

Nota

•

Per ogni tasto, la riga superiore mostra i caratteri immessi in modalità maiuscolo, e la riga inferiore
mostra i caratteri immessi in modalità minuscolo.
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AÄÅ (Latini Estesi 1)

Caratteri

Pulsante

<Spazio>
<Spazio>

Nota

•

56

Per ogni tasto, la riga superiore mostra i caratteri immessi in modalità maiuscolo, e la riga inferiore
mostra i caratteri immessi in modalità minuscolo.
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SŚŠ (Latini Estesi 2)

Caratteri

Pulsante

<Spazio>
<Spazio>

Nota

•

Per ogni tasto, la riga superiore mostra i caratteri immessi in modalità maiuscolo, e la riga inferiore
mostra i caratteri immessi in modalità minuscolo.
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АБВ (Cirillici)

Pulsante

Caratteri

<Spazio>
<Spazio>

Nota

•
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Per ogni tasto, la riga superiore mostra i caratteri immessi in modalità maiuscolo, e la riga inferiore
mostra i caratteri immessi in modalità minuscolo.
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Programmazione Interfaccia Utente Web
L'apparecchio fornisce un’ interfaccia basata su Web
per la configurazione delle varie impostazioni e
funzioni, comprese alcune che non sono programmabili
direttamente dall'apparecchio. Il seguente elenco
contiene alcune funzioni utili programmabili attraverso
l'interfaccia utente Web.
Per dettagli, contattare il proprio amministratore o
rivenditore.
• Impostazioni di rete di base*1 (Pag. 47)
• Password Utente (per l'accesso all' interfaccia
utente Web)
• Impostazioni di autenticazione HTTP
• Impostazioni di data e ora *1 (Pag. 46)
• Linea in uscita predefinita
• Numeri telefonici di cui si rifiutano le chiamate *1
(Pag. 50)
• Caller ID Blocco Chiamate
• Blocco chiamate anonime
• Non Disturbare*1 (Pag. 44)
• Deviazione chiamata *1 (Pag. 44)
• Impostazioni tasti programmabili (Pag. 37) (DN,
Selezione con un tasto, Cuffie, ecc. Solo
KX-UT133/KX-UT136)
• Tono tastiera
• PIN dell’interno
• Importazione ed esportazione Rubrica (Pag. 39)
*1

Queste impostazioni possono essere configurate anche
direttamente dall'apparecchio.

Avviso

•

Ogni volta che si desidera accedere
all'interfaccia utente Web, è necessario abilitare
la programmazione Web (Pag. 49).
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Avviso

•

Panasonic non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un'errata installazione o da
operazioni non conformi questa documentazione.

Attaccare/Rimuovere il supporto
Attaccare il supporto
Per KX-UT133/KX-UT136:
1. Inserire i fermi (1) del supporto nei ganci situati nell'apparecchio.
2. Spingere delicatamente il supporto nella direzione indicata finché non si blocca in posizione.
Il supporto sarà montato in posizione alta.

A

Per KX-UT113/KX-UT123:
1. Inserire i fermi del supporto ai ganci situati nell'apparecchio.
2. Spingere delicatamente il supporto nella direzione indicata finché non si blocca in posizione.
Il supporto sarà montato.

Rimuovere il supporto
Per KX-UT133/KX-UT136:
1. Tenere il supporto con entrambe le mani.
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2. Ruotare delicatamente il supporto nella direzione indicata finché non si sgancia.

Per KX-UT113/KX-UT123:
1. Rimuovere il supporto nella direzione indicata, mentre si spingono i fermi del supporto con entrambe le
mani, come mostrato.

Regolazione da posizione alta a bassa (solo KX-UT133/KX-UT136)
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1. Inclinare il supporto nella direzione indicata, premendo su PUSH con entrambe le mani, come mostrato,
fino a bloccarlo in posizione bassa (2).

B

Regolazione da posizione bassa ad alta (solo KX-UT133/KX-UT136)

1. Inclinare il supporto nella direzione indicata, premendo su PUSH con entrambe le mani, come mostrato,
fino a bloccarlo in posizione alta (1).

A
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Collegamenti
Nella presente sezione vengono illustrate le porte e i connettori presenti nel telefono.

Collegamenti per Alimentatore CA/LAN/PC
Per KX-UT133/KX-UT136:
Alimentatore CA opzionale
A uno switching hub
A un PC
A un jack
microtelefono
(microtelefono)

Cavi Ethernet

A

B

Fermacavi

Alimentatore CA

Cuffie
A Jack EHS
B Jack cuffie

Microtelefono

Per KX-UT113/KX-UT123:
Alimentatore CA opzionale
A uno switching hub
A un PC (solo KX-UT123)
Cavi Ethernet

A un jack
microtelefono
(microtelefono)

Fermacavi

Alimentatore CA

Microtelefono

Cuffie

ATTENZIONE
Alimentatore CA Opzionale
• Utilizzare il seguente alimentatore CA Panasonic:
– Per KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X:
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•

KX-A239AL (PQLV206AL)/KX-A239BX (PQLV206CE)/KX-A239UK (PQLV206E)/KX-A239X
(PQLV206)
– Per KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE:
KX-A239CE (PQLV206CE)
– Per KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU:
KX-A239BX (PQLV206CE)
– Per gli utenti in Malesia, Singapore, Hong Kong, e Arabia Saudita:
KX-A239EJ (PQLV206E)
L’alimentatore CA è utilizzato come dispositivo di disinserimento principale. Assicurarsi che la
presa di alimentazione CA sia installata accanto all’apparecchio e facilmente accessibile.

Collegare le cuffie
• Assicurarsi che il cavo delle cuffie non sia troppo teso durante l’uso, per evitare danni ai connettori.
• I cavi utilizzati per collegare i dispositivi al jack EHS o al jack cuffie devono essere inferiori ai 3 m
di lunghezza.
Avviso
Si consiglia di utilizzare una delle seguenti cuffie:
• Per KX-UT113X/KX-UT123X/KX-UT133X/KX-UT136X:
– Cuffie con cavo
Panasonic KX-TCA400, KX-TCA430, RP-TCA400, e RP-TCA430
– Cuffie a sgancio elettronico (solo KX-UT133/KX-UT136)
Serie Plantronics® Savi® Talk, Voyager™ o CS
• Per KX-UT113NE/KX-UT123NE/KX-UT133NE/KX-UT136NE:
– Cuffie con cavo
Panasonic RP-TCA400 e RP-TCA430
– Cuffie a sgancio elettronico (solo KX-UT133/KX-UT136)
Serie Plantronics Savi Talk, Voyager o CS
• Per KX-UT113RU/KX-UT123RU/KX-UT133RU/KX-UT136RU:
– Cuffie con cavo
Panasonic RP-TCA400 e RP-TCA430
– Cuffie a sgancio elettronico (solo KX-UT133/KX-UT136)
Serie Plantronics Savi Talk, Voyager o CS
Scegliere i cavi Ethernet (non inclusi)
• Utilizzare cavi flessibili, di elevata qualità e non usurati. Non utilizzare cavi dotati di rivestimento
che potrebbe usurarsi o rompersi se piegato.
Per evitare danni ai cavi, utilizzare cavi che non fuoriescano dall’appoggio della base.
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Collegare i cavi come illustrato nella figura che segue.

Non corretto

Cavo Ethernet

Corretto

Cavo Ethernet
60 mm o meno

•

Utilizzare un cavo Ethernet diritto CAT 5 (o superiore) (non incluso) avente diametro massimo di
6,5 mm.

Collegamento a uno switching hub
• Se si utilizza PoE, non è necessario l’alimentatore CA.
• Questa unità è conforme allo standard PoE classe 2.
Collegamento a un PC
• Alla porta del PC può essere collegato solo un PC. Altri telefoni SIP, o dispositivi di rete quali router
o switching hub, non possono essere collegati.
• La porta del PC non supporta PoE per i dispositivi collegati.
Collegamento dei cavi e dell’alimentatore CA
• Assicurarsi che i cavi Ethernet e il cavo dell’alimentatore CA siano bloccati per evitare danni ai
connettori.
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Collegamento microtelefono
Per KX-UT133/KX-UT136:

Per KX-UT113/KX-UT123:

66

Istruzioni di funzionamento

Versione documento 2011-10

Installazione e Configurazione

Montaggio a muro
Prima del montaggio a muro
Per montare l’apparecchio è necessario rimuovere il supporto. Per ulteriori dettagli, consultare "Rimuovere il
supporto (Pag. 60)".

Montaggio dell’apparecchio
AVVERTENZA
•
•
•
•
•

Non montare l'unità in un modo diverso da quello descritto in questa sezione.
Assicurarsi che il muro sul quale sarà fissata l’unità sia sufficientemente solido per sostenerla (circa
1,09 kg).
In caso contrario, è necessario rinforzare il muro.
Utilizzare unicamente il kit di montaggio a muro dell’apparecchio. Il kit di montaggio a muro comprende
viti e rondelle necessarie e l'adattatore per il montaggio a muro.
Quando si serrano le viti di montaggio nella parete, evitare di toccare le parti metalliche o i fili elettrici
all’interno della parete.
Quando questa unità non viene più utilizzata, assicurarsi di smontarla dalla parete.

ATTENZIONE
•

Assicurarsi che i cavi siano fissati saldamente alla parete.

1. Inserire le 5 linguette (per KX-UT133/KX-UT136) o 3 linguette (per KX-UT113/KX-UT123) dell’adattatore
di montaggio a muro nelle apposite aperture sulla base e poi far scorrere l’adattatore di montaggio a muro
nella direzione della freccia fino allo scatto.

Per KX-UT133/KX-UT136:
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Per KX-UT113/KX-UT123:

2. Fissare l'adattatore per il montaggio a muro alla base con 1 vite. (Coppia di serraggio consigliata: 0,4 N·m
[4,08 kgf·cm] a 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])

Per KX-UT133/KX-UT136:
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Per KX-UT113/KX-UT123:

3. Collegare i cavi all'apparecchio, e far passare i cavi attraverso l'adattatore di montaggio a muro, come
mostrato nella figura seguente.
Per dettagli sul collegamento dei cavi, consultare "Collegamenti (Pag. 63)".
Nota

•

Si possono far passare i cavi anche dalla parte inferiore dell'apparecchio.

Per KX-UT133/KX-UT136:
Alimentatore CA

Cavi Ethernet

40 mm o meno
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Per KX-UT113/KX-UT123:
Cavi Ethernet

Alimentatore CA

40 mm o meno

4. Inserire 2 viti nella parete, come mostrato nella figura seguente, e montare l'unità al muro.
Per KX-UT133/KX-UT136:

83 mm
100 mm

Rondella

Inserire la vite in
questo punto.
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Per KX-UT113/KX-UT123:

83 mm
100 mm

Rondella

Inserire la vite in
questo punto.

Nota

•
•

È possibile trovare un modello di il montaggio a muro, alla fine di questo manuale.
Per informazioni su come agganciare il microtelefono, consultare "Agganciare il microtelefono
(Pag. 72)".
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Agganciare il microtelefono
È possibile agganciare il microtelefono con le seguenti operazioni.

Per agganciare il microtelefono durante una conversazione
1. Agganciare il microtelefono sul bordo superiore dell’unità.

Bloccare il gancio del microtelefono quando l’apparecchio è montato a muro
1. Rimuovere il gancio del microtelefono dallo slot.

2. Capovolgerlo.

3. Far scorrere il gancio del microtelefono nello slot finché non si blocca.
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4. Il microtelefono è agganciato in modo sicuro quando è nel suo alloggiamento.
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Utilizzare le cuffie
Per KX-UT133/KX-UT136, se le cuffie sono collegate,
è necessario attivare la modalità cuffie utilizzando il
tasto cuffie (tasto programmabile).
Per attivare la modalità cuffie, premere il tasto cuffie
(tasto programmabile). In modalità cuffie, [SP-PHONE/
] viene utilizzato per sganciare e riagganciare.

Effettuare una chiamata usando le
cuffie
1. Premere [SP-PHONE/ ].
2. Immettere il numero che si desidera chiamare.
3. Premere [ENTER], o attendere qualche secondo
affinché il numero venga composto.

4. Per terminare la chiamata, premere [SP-PHONE/

Configurare l’apparecchio
Nella presente sezione vengono illustrate le
impostazioni che l’utente può configurare all’avvio del
telefono.

Accesso alle impostazioni di avvio
1. Collegare l’apparecchio a un cavo Ethernet in grado
di fornire alimentazione (conforme a PoE) o
utilizzare un alimentatore CA opzionale per
alimentarlo.
2. Collegare il telefono alla rete.
3. Nella schermata di avvio, premere Setup .
4. Selezionare un elemento per le impostazioni che si
desiderano configurare.

].

Menù di avvio
Ricevere una chiamata usando le
cuffie
1. Premere [SP-PHONE/ ].
2. Per terminare la chiamata, premere [SP-PHONE/
].
Nota

•
•
•

•
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Per dettagli sul collegamento delle cuffie,
consultare "Collegamenti (Pag. 63)".
Per KX-UT113/KX-UT123, la modalità cuffie si
attiva automaticamente collegando le cuffie.
La spia del pulsante cuffie indica lo stato
corrente nel seguente modo:
Spenta: Modalità cuffie disattivata
Accesa e di colore rosso: Modalità cuffie
attivata
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di
un tasto programmabile come il tasto cuffie,
rivolgersi all’amministratore o al rivenditore.
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È possibile selezionare le seguenti impostazioni del
menù di avvio:
1. Informazioni (Pag. 47)
Per visualizzare diverse informazioni
sull’apparecchio.
2. Impostazioni Rete LAN (Pag. 47)
Per assegnare un indirizzo IP per potersi collegare
alla rete e utilizzare l’apparecchio.
3. Test Rete LAN (Pag. 49)
Per verificare il collegamento dei dispositivi di rete
(ad esempio, server SIP, router, switching hub).
4. Modalità ECO (Pag. 43)
Per attivare la modalità ECO.
5. Lingua (Pag. 46)
Per modificare le impostazioni della lingua, se si
preferisce utilizzare una lingua diversa dall’inglese.
6. Riavvio (Pag. 49)
Per riavviare l’apparecchio affinché le nuove
impostazioni abbiano effetto.
7. Versione Firmware (Pag. 49)
Per verificare la versione firmware corrente
dell’apparecchio.
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Manutenzione dell’apparecchio
Inizializzare l’apparecchio
Un’inizializzazione comporta la reimpostazione di
alcune o tutte le impostazioni alla rispettiva
configurazione iniziale. Per i dettagli, rivolgersi al
proprio amministratore o rivenditore.

Riavviare l’apparecchio
Quando si cambiano alcune impostazioni
dell’apparecchio attraverso la programmazione
dell’interfaccia utente Web o la programmazione di un
file di configurazione, è necessario riavviare
l’apparecchio.
1. In modalità stand-by, premere Imposta .
2. Premere [ ] o [ ] per selezionare "Riavvio", e poi
premere [ENTER].
3. Premere [ ] o [ ] per selezionare "SI", e poi
premere [ENTER].
• Per annullare, selezionare "NO".

– Un panno morbido e asciutto.
– Un panno morbido con una quantità molto
•

Pulire il corpo dell’apparecchio
• Per evitare danneggiamenti all’apparecchio,

•

•

Pulizia dell’apparecchio
Pulire periodicamente l’apparecchio con un panno
morbido e asciutto.

ridotta di detergente neutro o alcol etilico.
Non applicare eccessiva forza sul display
dell’apparecchio.

•

scollegare il cavo Ethernet e tutti gli altri cavi
dall’apparecchio prima di pulirlo. Se si utilizza un
alimentatore CA, scollegarlo dall’apparecchio e
dalla presa di corrente prima di procedere alla
pulizia.
Se l’apparecchio richiede una pulizia profonda,
applicare un detergente delicato per la pulizia della
cucina su un panno morbido, strizzare
accuratamente il panno e pulire l’apparecchio. Al
termine, asciugare l’apparecchio con un panno
morbido e asciutto.
Per evitare danni o perdite di colore, non pulire
l’apparecchio con nessuno dei seguenti elementi o
con soluzioni pulenti contenenti tali sostanze:
– Petrolio
– Polvere abrasiva
– Alcol
– Diluente per vernice
– Benzene
– Cera
– Acqua calda
– Detersivo in polvere
Quando si utilizzano detergenti chimici, attenersi
scrupolosamente alle istruzioni riportate
sull’etichetta.

Osservare le seguenti precauzioni quando si pulisce
l’apparecchio.

Pulire il display
• Pulire il display utilizzando solo i seguenti tipi di
materiali:
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Specifiche
Specifiche
Elemento
Display

KX-UT113

KX-UT123

KX-UT133

KX-UT136

3 linee (No retroilluminazione)

3 linee con retroilluminazione

3 linee con retroilluminazione

6 linee con retroilluminazione

—

—

24

24

Tasti Programmabili
Metodo di connessione VoIP

SIP

Codec audio
VoIP

G.722, G.711, G.729A, G.726

Interfaccia
Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Modalità indirizzo IP

Automatica (DHCP), Manuale (statica)

Altoparlante

1

Microfono

1

Porta Ethernet
(LAN)

1 (RJ45)

2 (RJ45)

Presa delle cuffie

Peso (con microtelefono, cavo del microtelefono e supporto)

—

—

1 (ø 3,5 mm, solo
per EHS )

1 (ø 3,5 mm, solo
per EHS )

Posizione "alta":
267 mm ´ 170 mm ´ 180 mm
Posizione "bassa":
267 mm ´ 187 mm ´ 155 mm

205 mm ´ 160 mm ´ 170 mm

860 g

PoE
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2 (RJ45)

1 (ø 2,5 mm)

Presa EHS
Dimensioni
(Larghezza ´
Profondità ´ Altezza; microtelefono nel proprio
alloggiamento,
attaccato al supporto)

2 (RJ45)

870 g

1120 g

1120 g

IEEE 802.3af compatibile
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Specifiche
Elemento
KX-UT113
Consumo energetico

KX-UT123

KX-UT133

KX-UT136

PoE
Stand-by: circa 1,8 W (modalità ECO spenta), circa 1,3 W (modalità ECO attiva)
Conversazione: circa 2 W (modalità ECO spenta), circa 1,5 W (modalità ECO attiva)
Alimentatore CA
Stand-by: circa 1,6 W (modalità ECO spenta), circa 1 W (modalità ECO attiva)
Conversazione: circa 2 W (modalità ECO spenta), circa 1,5 W (modalità ECO attiva)

Consumo energetico massimo
Ambiente di
esercizio

Versione documento 2011-10
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Risoluzione dei problemi
Problemi comuni e soluzioni
Utilizzo generale
Problema
Il display è vuoto.

Possibile causa e soluzione

•

Riferimento

Il telefono non riceve alimentazione.
→ L’apparecchio non è stato ideato per funzionare in assenza di alimentazione. Assicurarsi che il dispositivo che fornisce l’alimentazione PoE sia correttamente alimentato a
sua volta e che il cavo Ethernet sia collegato adeguatamente. Se viene utilizzato un alimentatore CA, verificare
che sia collegato e alimentato a sua volta.

Pag. 63

Il display appare sfuocato.

•

Il contrasto del display è troppo ridotto.
→ Regolare il contrasto del display.

Pag. 44

L’apparecchio non funziona adeguatamente.

•

I cavi non sono collegati correttamente.
→ Controllare tutti i collegamenti.

Pag. 63

•

Le impostazioni del collegamento non sono corrette.
→ Consultare l’amministratore per verificare la correttezza
delle impostazioni.
→ Se il problema persiste, rivolgersi al proprio rivenditore.

Pag. 40

•

Si è verificato un errore.
→ Riavviare l’apparecchio.

Pag. 75

Sullo schermo viene vi.
sualizzato

•

La registrazione al server SIP è fallita.
→ Rivolgersi all’amministratore o al rivenditore.

Non si sente il tono di selezione.

•

Verificare che il cavo LAN sia collegato correttamente.

Non si riesce a disattivare
il blocco del display.

•

Il PIN inserito non è corretto.
→ Rivolgersi all’amministratore o al rivenditore.

—

Pin dimenticato.

•

Rivolgersi all’amministratore o al rivenditore.

—

La data e l’ora non sono
corrette.

•

Regolare Data e ora dell’apparecchio.

La spia Messaggio/Suoneria è accesa.

•

L’utente ha ricevuto un messaggio vocale mentre era al telefono o lontano dalla scrivania.
→ Controllare il messaggio vocale.
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Esecuzione e ricezione di chiamate
Problema
Non è possibile effettuare
chiamate.

Possibile causa e soluzione

•

•

•

•

Non è possibile effettuare
chiamate a lunga distanza.

•

L’apparecchio non squilla
quando riceve una chiamata.

•

Durante una conversazione con un utente esterno,
la linea viene scollegata.

•

Riferimento

Il sistema/servizio telefonico ha disattivato il servizio per l'apparecchio.
→ Se sulla schermata Informazioni (Pag. 47), "Non Registrato" viene visualizzato nello "Stato", rivolgersi
all’amministratore o al rivenditore.
Il numero di telefono è stato immesso in modo errato.
→ Controllare di aver immesso il numero dell’altra parte in
modo corretto.
→ Rivolgersi all’amministratore o al rivenditore.

—

Pag. 27

L’apparecchio sta scaricando un aggiornamento del firmware.
→ Non si possono effettuare chiamate quando l’apparecchio
sta scaricando aggiornamenti. Attendere la fine dell’aggiornamento, quindi provare ad effettuare una chiamata.

—

E’ in corso l’importazione o l’esportazione della rubrica.
→ Attendere alcuni minuti affinché l’operazione sia completa.
→ Verificare con l’amministratore o il rivenditore.

—

Il servizio telefonico in uso non consente di effettuare chiamate a lunga distanza.
→ Assicurarsi di aver sottoscritto il servizio per chiamate a
lunga distanza del gestore telefonico.

—

La suoneria è disattivata.
→ Premere [ ] quando viene ricevuta una chiamata o modificare l’impostazione del volume della suoneria.

Pag. 43

Il sistema/servizio telefonico potrebbe imporre un limite di
tempo per le chiamate esterne.
→ Chiedere al rivenditore di estendere il limite di tempo, se
necessario.

—

Qualità audio
Problema
L’altra parte non sente la
voce dell’utente.
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Possibile causa e soluzione

Riferimento

•

La funzione Mute è attiva per l’apparecchio.
→ Premere [MUTE/ ] per disattivare la funzione Mute.

Pag. 33

•

Se si utilizza l’altoparlante, alcuni oggetti potrebbero ostruire
il microfono.
→ Non ostruire il microfono dell’apparecchio durante le chiamate. Tenere le mani e oggetti comuni come cartelline,
tazze e bicchieri lontano dal telefono durante le chiamate.

—
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Problema
L’audio si interrompe;
l’utente sente la propria
voce nell’altoparlante.

Possibile causa e soluzione

Riferimento

•

L’utente è troppo lontano dal microfono.
→ Provare a parlare riducendo la distanza dal microfono.

—

•

L’ambiente non è adatto alle chiamate in viva voce.
→ Non utilizzare l’apparecchio entro 2 m da proiettori, apparecchi di aria condizionata, ventilatori o dispositivi che
emettono interferenze elettriche o sonore.
→ Se si utilizza l’apparecchio in una stanza con finestre,
chiudere le tende o le persiane per evitare l’eco.
→ Utilizzare il telefono in un ambiente tranquillo.

—

•

L’apparecchio è stato spostato durante una chiamata.
→ Non spostare l’apparecchio durante una chiamata.

—

•

Degli oggetti ostruiscono il microfono.
→ Non ostruire il microfono dell’apparecchio durante le chiamate. Tenere le mani e oggetti comuni come cartelline,
tazze e bicchieri lontano dal telefono durante le chiamate.

—

L’interlocutore sta utilizzando un altoparlante half-duplex.
→ Se l’interlocutore sta utilizzando un altoparlante half-duplex, a volte il suono potrebbe interrompersi durante le
chiamate. Per ottenere prestazioni migliori, l’interlocutore
dovrebbe utilizzare un altoparlante full-duplex.

—

•

Rubrica
Problema
Non è possibile aggiungere o modificare voci nella
rubrica.
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Possibile causa e soluzione

•

Riferimento

La rubrica è piena.
→ Cancellare le voci non necessarie. Il numero massimo di
voci nella rubrica è 500 per il KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136 e 100 per il KX-UT113.
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Messaggi di errore
Durante il funzionamento, potrebbero essere visualizzati dei messaggi di errore sull’apparecchio. Nella tabella
che segue sono elencati tali messaggi e le possibili cause e soluzioni.
Messaggio
Conflitto indirizzo IP

Possibile causa e soluzione

•

Riferimento

Le impostazioni di rete dell’apparecchio sono scorrette.

→ Rivolgersi all’amminstratore del sistema o al rivenditore.

Indirizzo IP Errato

—

Indirizzo IP Errato
Controllare Cavo LAN

•

Verificare che il cavo LAN sia collegato correttamente.
→ Controllare tutti i collegamenti.

Pag. 63

Memoria Piena

•

Non possono essere memorizzate nuove voci nella rubrica o
nella lista di numeri bloccati perché la memoria è piena.
→ Cancellare le voci non necessarie.

Pag. 39

Memoria Vuota

•

La rubrica o la lista dei numeri bloccati non contengono voci.
→ Memorizzare voci nella rubrica o nella lista dei numeri
bloccati.

Pag. 38
Pag. 30

Attendere…

•

L’apparecchio è ancora in fase di avvio.
→ Se la rubrica contiene molte voci, l’apparecchio potrebbe
impiegare qualche istante per avviarsi. Ciò è del tutto normale.

—
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Cronologia revisioni
Versione file del software 01.025
Contenuto modificato
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•

Rimuovere un interlocutore da una chiamata in conferenza (Pag. 34)

•

Suoneria (Pag. 43)

•

Inizializzare l’apparecchio (Pag. 75)
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Software Open Source
Alcune parti di questo prodotto utilizzano il Software Open Source. Le rispettive condizioni si applicano a questo
software. Panasonic non può fornire informazioni in merito al contenuto dei diritti d'autore e della licenza di
seguito.
<<NetBSD kernel>>
This product uses a part of NetBSD kernel.
The use of a part of NetBSD kernel is based on the typical BSD style
license below.
Copyright (c)
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
However, parts of the NetBSD Kernel are provided with the following copyright notices.
Copyright (c) 1980, 1983, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1985, 1986, 1988, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
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Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1983, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1983, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988 Regents of the University of California. All rights reserved
Copyright (c) 1988 Stephen Deering.
Copyright (c) 1988 University of Utah.
Copyright (c) 1988, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992 Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1993 Adam Glass
Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1994 Gordon W. Ross
Copyright (c) 1994 Winning Strategies, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 John S. Dyson All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Matt Thomas. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Matthew R. Green. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Paul Kranenburg
Copyright (c) 1996, 1997, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1996, 2000 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.
Copyright (c) 1996,1999 by Internet Software Consortium.
Copyright (c) 1996-1999 by Internet Software Consortium.
Copyright (c) 1997 Jonathan Stone and Jason R. Thorpe. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 Christos Zoulas. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 Manuel Bouyer. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997,98 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 1997-2000 Sony Computer Science Laboratories Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997-2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com> All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 1999 WIDE Project. All rights reserved.
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Copyright (c) 1999, 2000 Jason L. Wright (jason@thought.net) All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000, 2001, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved.
Copyright 2001 Wasabi Systems, Inc. All rights reserved.
Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.
Portions Copyright (c) 1995 by International Business Machines, Inc.
Copyright (c) 1983, 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium. All rights reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1989 Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1994 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Gardner Buchanan <gbuchanan@shl.com> All rights reserved.
Parts of the NetBSD Kernel are provided with the licenses that are slightly different from the
above Berkeley-formed license. Please refer the source code of the NetBSD Kernel about the details.
The source code of the NetBSD Kernel is provided by the NetBSD CVS Repositories
(http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/), and this product includes parts of the source code in the
following directories.
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/kern/
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/net/
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/netinet/
<<MD5>>
This software uses the Source Code of RSA Data Security, Inc. described in the
RFC1321 (MD5 Message-Digest Algorithm).
----------------------------------------------------------------Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
rights reserved.
License to copy and use this software is granted provided that it
is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
or this function.
License is also granted to make and use derivative works provided
that such works are identified as "derived from the RSA Data
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
mentioning or referencing the derived work.
RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
the merchantability of this software or the suitability of this
software for any particular purpose. It is provided "as is"
without express or implied warranty of any kind.
These notices must be retained in any copies of any part of this
documentation and/or software.
----------------------------------------------------------------<<MT19937>>
The MT19937 software that Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto developed
is contained, and this product shall be used subject to the following
license conditions.
Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
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1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<<thttpd>>
The thttpd software that ACME Labs developed is contained, and this product
shall be used subject to the following license conditions.
Copyright 1995,1998,1999,2000 by Jef Poskanzer <jef@acme.com>.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
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DeviaTutte (impostazione) 44
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Display 17
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A
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B
Blocco Display (impostazione)
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44

C
Cavo del microtelefono 12
Chiamata in conferenza 34
Chiamata, deviazione di 36
Chiamate
Dai registri chiamate 28
dalla rubrica 27
Effettuare 27
Mettere in attesa 31
Perse 35
Ricezione 29
Rifiuto 29
Ripetizione 28
Chiamate In attesa 31
Collegamenti 63
Collegamento Alimentatore CA 63
Collegamento LAN 63
Collegamento PC 63
Comandi 13
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Chiamare 27
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Impostazioni iniziali 74
Conteggio Squilli (impostazione) 45
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Conversazione a tre 34
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Cuffie 64
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Cuffie a sgancio elettronico 64

D
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DeviaNoRisp (impostazione) 45
DeviaOcc (impostazione) 45
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E
Effettuare chiamate
ENTER tasto 17

27

F
FLASH/RECALL pulsante 17
FORWARD/DO NOT DISTURB pulsante

17

G
Gancio del microtelefono 17
Gateway (impostazione) 48
Gruppo ACD 36
Gruppo, log-in/log-out 36

H
HEADSET pulsante 18
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I
Icone di stato 22
ID VLAN (impostazione) 48
Impostazioni 40
Accedere 40
Impostazioni Utente 40
Indicatore di scorrimento 22
Indirizzo IP (impostazione) 48
Informazioni (impostazione) 47
Inizializzare 75
Inserimento caratteri 51
Installazione 60
Interruttore sgancio elettronico ® EHS
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K
Kit di montaggio a muro

12

L
LCD (Display a Cristalli Liquidi)
Lingua (impostazione) 46
Log-in (a un Gruppo) 36
Log-out (da un Gruppo) 36

17

M
Manutenzione 75
Menù di avvio 74
MESSAGE pulsante 17
Messaggi di errore 81
Messaggi, controllo 35
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Rifiutare le chiamate 29
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Trasferimento con un solo tasto 32
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37

U
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28

59

V
Velocità/Duplex (impostazione) 48
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Una vite in questo punto

MONTAGGIO A PARETE
1. Fissare le viti alla parete, come indicato.
2. Agganciare l'unità sulle teste delle viti.
Nota:
Assicurarsi di impostare il formato di stampa
corrispondente alle dimensioni di questa
pagina. Se le dimensioni differiscono
leggermente, utilizzare le misure indicate qui.

100 mm
83 mm
Una vite per ogni punto
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