W-AIR telefono cordless

Manuale d’uso

Versione: 01.06.2012

Il manuale fornisce tutte le informazioni necessarie sull’installazione e l’utilizzo del Wildix
cordless telefono.
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Unboxing
Prima di aprire la confezione
Controllare lo stato della confezione. Segnalare al proprio Wildix Partner certificato
eventuali danni.

Contenuto della confezione
1
1
1
1

x
x
x
x

clip del telefono
adattore A/C
carica batteria
telefono cordless con una batteria Li-ion

Prima di utilizzare il telefono
Leggere le misure di sicurezza.

Utilizzare la batteria
• Non avvicinare la batteria al fuoco. Rischio di esplosione.
• Non sostituire la batteria vicino ai liquidi o gas infiammabili
• Utilizzare SOLO batterie e caricatori approvati dal fornitore o dall’operatore
• Non aprire o danneggiare la batteria, utilizzarla con attenzione per evitare corti circuiti

Utilizzare il carica batteria
Tensione d’ingresso: 110-240VAC; Tensione di uscita 5.5VDC / 600mA.
Per ottenere prestazioni ottimali, la prima volta caricare il telefono per almeno 10 ore

Caricare il telefono
Non lasciare il telefono nella luce solare diretta durante la ricarica. La batteria è dotata di un
sensore termico che sospende la carica nel caso la temperatura sia troppo alta (oltre i 30°C)
L’indicatore dello stato di carica è presente sullo schermo del telefono.

Aprire il coperchio posteriore
Rimuovere il coperchio dal telefono premendo la piccola leva e sollevandolo
dall’apparecchio

Numero di serie del telefono
Il numero di serie e il numero IPUI del telefono si trovano
sull’etichetta dietro la batteria, o sull’etichetta della confezione.
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I dettagli del telefono
Pannello frontale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Altoparlante
Schermo
Tasti Navigazione (Su/Giù/Destro/Sinistro)
Tasto di selezione (tasto centrale dei Tasti Navigazione)
Tasto Vivavoce
Tasto Chiamata / Accettare la Chiamata (Tasto Off-hook) /
Tasto Home
7. 3 Tasti Funzione
8. Tasto Menu
9. Fine / Tasto ON/OFF / Tasto Indietro (Tasto On-hook)

Rear View
10.
11.
12.
13.
14.

3.5mm connettore cuffia
Altoparlante
Tasto aumento volume (tasto laterale)
Tasto abbassamento volume (tasto laterale)
Tasto “Muto” (tasto laterale)

Display
TFT 262K LCD display a colori con retroilluminazione; risoluzione: 176 x 220 pixel

Icona dello stato della batteria
La batteria è piena
Livello della batteria 7
Livello della batteria 6
Livello della batteria 5
Livello della batteria 4
Livello della batteria 3
Livello della batteria 2
Livello della batteria 1
Livello della batteria basso
La batteria è scarica
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LED del telefono
Il LED dispone dei tre colori (Blu, Viola, Rosso) che comunicano tre messaggi differenti.
E’ possibile decidere a quale messaggio corrisponde un colore del LED:
Premere il tasto Menu e accedere al Menu → Impostazioni → Indicazione LED impostare il
colore del LED per “chiamata persa”, “messaggio vocale” e “batteria scarica”.

Charger LED
The blue LED on the front of the charger shows whether the cordless phone is connected to
the charger.

Guida rapida dell’avvio

Funzioni del telefono
Chiamata in entrata
• Il telefono segnala la chiamata in entrata
• Viene visualizzato il numero del chiamante
• Premere il tasto verde (Tasto Off-hook) per rispondere
Se è stata attivata la risposta Automatica (Opzioni risposta) è sufficiente estrarre il telefono
dal carica batteria.
Il numero di telefono del chiamante viene memorizzato nel registro delle chiamate.
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Predigitare la chiamata
• Digitare il numero o selezionare una voce della rubrica
• Premere il tasto verde (Tasto Off-hook)
Potrebbe essere necessario inserire il prefisso se si chiama un numero esterno

Terminare la chiamata
Premere il tasto rosso (Tasto On-hook) per terminare la chiamata.
Se una chiamata è attiva e un’altra è in attesa, premere il tasto rosso per terminare la
chiamata attiva e riprendere la chiamata in attesa.
Premere il tasto rosso per terminare l’altra chiamata.

Mettere la chiamata in attesa e recuperarla
Attesa
Premere Attesa per mettere la chiamata in attesa e effettuare un’altra chiamata. Premere di
nuovo per ricuperare la chiamata.
Premere Attesa per passare da una chiamata ad un’altra

Scambio
E’ possibile passare da una telefonata a un’altra in attesa attraverso la funzione Swap.
Ad esempio: se la chiamata 1 è attiva e la chiamata 2 è in attesa, premere Scambio per
passare all’altra telefonata.

Trasferimento chiamata assistito
• Chiamare o rispondere a una chiamata
• Premere in attesa
• Digitare il numero al quale si vuole trasferire la chiamata e premere il tasto verde (Offhook)
• Attendere la risposta e premere Trasferisci
• Premere il tasto rosso (On-hook) per annullare il trasferimento
• Premere Riprendi per annullare il trasferimento
•

Trasferimento chiamata cieco
• Chiamare o rispondere a una chiamata
• Premere in attesa
• Digitare il numero al quale si vuole trasferire la chiamata e premere Trasferisci

Conferenza a tre participanti
• Chiamare o rispondere a una chiamata
• Premere Conf.
• Digitare il numero che si vuole chiamare e premere il tasto verde (Off-hook)
• Attendere per la risposta e premere Conf.
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• Premere Riprendi per annullare la conferenza prima che parta la seconda chiamata in
uscita

Richiamare
Il telefono è dotato di un registro delle chiamate, suddiviso in 4 liste (Tutte, Risposte,
Effettuate, Perse).
Per richiamare il numero, accedere alla lista Effettuate.

Auto Standby
Il telefono passa automaticamente alla modalità standby se non c’è nessuna digitazione da
parte dell’utente nel timeout determinato.

Fuori copertura
Il telefono visualizza Ricerca quando si trova fuori della copertura.
Se Avviso copertura è abilitato, viene emesso, durante la conversazione, un segnale acustico
quando l’utente si sta avvicinando alla zona limite della copertura. All’utente viene dato il
tempo sufficiente per tornare alla zona di copertura prima che la chiamata venga interrotta.

Basso livello della batteria
Le segnalazioni visive e acustiche avvertono della batteria scarica. Il segnale acustico viene
emesso quando il telefono è in modalità standby o durante la chiamata.
• Il tono viene emesso ogni 30 secondi
• L’icona dello stato della batteria sul display cambia a “Livello della batteria basso”

Muto
Premere tasto Muto durante la conversazione per disattivare il microfono.
Premere tasto Muto di nuovo per annullare la modalità muto.

Vivavoce
Premere tasto Vivavoce durante la chiamata.
Premere il tasto verde (Off-hook) per tornare alla modalità normale.

Cuffie
Quando le cuffie sono connesse, l’audio è inviato direttamente alle cuffie.
Premendo tasto Vivavoce, l’audio viene inviato all’altoparlante.

Impostazioni volume delle cuffie
Premere Tasti aumento volume e abbassamento volume (tasti laterali) per regolare il volume.
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Impostazioni Audio
Regolare il volume della suoneria
Accedere al menu Audio → Volume suoneria per visualizzare e regolare il volume suoneria
Il livello del volume suoneria attuale viene visualizzato
Premere i tasti navigazione Su e Destro per aumentare il volume. Premere i tasti navigazione
Giù e Sinistro per abbassare il volume.
Il telefono riproduce il tono suoneria attuale durante la regolazione del volume.

Disattivare la suoneria
Selezionare il livello di volume più basso nel menu Audio → Volume suoneria per eliminare
la suoneria. L’icona “Suoneria disattivata” appare nella parte superiore dello schermo.

Modalità delle impostazioni menu
E’ possibile cambiare diverse impostazioni
• Premere il tasto rosso (On-hook) per tornare indietro nei menu
• Se l’utente non effettua alcuna digitazione per più di 1 minuto, il telefono cancella
l’impostazione e torna alla modalità Standby
• L’impostazione menu/funzione attuale è sempre visualizzato sotto il menu.

Cambiare il tono suoneria
• Accedere al menu Audio → Suoneria per aprire la lista delle suonerie
• Premere Seleziona per impostare la suoneria
E’ possibile selezionare solo una suoneria dalla lista. Premere Riproduci per riprodurre la
suoneria. Il tasto Riproduci diventa Stop dopo che il playback si avvia.

Avviso copertura
Se Avviso copertura è attivato, il telefono emette un segnale acustico quando l’utente si sta
avvicinando alla zona limite della copertura.

Suono di conferma
Se Tono di conferma è attivato, un segnale acustico viene emesso quando le operazioni
vengono confermate.

Segnale carica batteria
Se Segnale carica batteria è attivato, un segnale acustico viene emesso quando il telefono
viene connesso al carica batteria.
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Suono tasti
E’ possibile attivare o disattivare il suono dei tasti. Durante lo stato di blocco tasti non viene
emesso alcun suono.

Tono allarme
E’ possibile scegliere tra toni allarme differenti per le sveglie. E’ possibile selezionare solo un
tono dalla lista. Premere Riproduci per ascoltare il tono.

Volume allarme
• Accedere al menu Audio → Volume allarme per visualizzare o regolare il volume
dell’allarme
• Il volume dell’allarme attuale sarà visualizzato sullo schermo
• Premere i tasti navigazione Su e Destro per aumentare il volume. Premere i tasti
navigazione Giù e Sinistro per abbassare il volume.

Connettività
Registrazione
Accedere al menu Connettività → Registra per registrare il telefono. La richiesta per il codice
AC (PIN della registrazione Base) appare prima di procedere con la procedura della
registrazione.

PIN della registrazione Base
PIN della registrazione è 0000 per default. Non è possibile cambiarlo attraverso il telefono.

Annullare registrazione
• Accedere al menu Connettività → Annullare registrazione
• Selezionare “Annulla registrazione” per procedere.

Impostazioni generali
Lingua
Accedere al menu Impostazioni → Lingua per visualizzare la lingua che è attualmente in uso
o per cambiarla.

Stato
Accedere al menu Impostazioni → Stato per visualizzare le seguenti informazioni:
• Versione FW
• Versione HW
• Banda DECT
• Indirizzo IP
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• MAC address
• Nome cella

Nome telefono
• Accedere al menu Impostazioni → Nome telefono per cambiare il nome del telefono
• Utilizzare i tasti numerici per inserire il nuovo nome del telefono
Il nome del telefono viene visualizzato sullo schermo in modalità standby

Ripristina impostazioni
Accedere al menu Impostazioni → Ripristina impostazioni per ripristinare il nome del
telefono come di default. La Base non viene ripristinata e il telefono rimarrà registrato.

Opzioni risposta
Accedere al menu Impostazioni → Opzioni risposta per selezionare Tasto Risposta, Qualsiasi
tasto o Automatico.
• Tasto Risposta: rispondere a una chiamata premendo il tasto verde (Off-hook)
• Qualsiasi tasto: premere qualsiasi tasto per rispondere a una chiamata
• Automatico: se l’opzione Automatica è selezionato, dopo 5 secondi una chiamata viene
automaticamente risposta

Blocco tasto automatico
• Accedere al menu Impostazioni → Sicurezza
• Selezionare “Blocco tasto automatico” per attivarlo
• Entrare nel menu per vizualizzare la lista dei timeout opzionali
• Selezionare il timeout preferito
E’ possibile selezionare solo una opzione timeout.
Quando il timeout selezionato si esaurisce, i tasti vengono automaticamente bloccati. Per
sbloccare i tasti premere Asterisco → Sblocca. E’ possibile comporre i numeri di emergenza
(ad esempio, 911 o 112) anche se i tasti sono bloccati.

Ricarica silenziosa
Accedere al menu Impostazioni → Opzioni ricarica → Silenzioso per attivare/disattivare
l’opzione della ricarica silenziosa.
Le opzioni della ricarica sono le seguenti:
• Off: il telefono squilla quando sta ricevendo una chiamata
• Silenzioso: il telefono reagisce a una chiamata in entrata ma non squilla (la chiamata in
entrata viene visualizzata sullo schermo)
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Selezione rapida
Impostare il numero per la selezione rapida
Requisiti: è necessario avere almeno un contatto nella rubrica.
• Accedere al menu Contatti e posizionarsi sul contatto a cui si desidera assegnare la
selezione rapida
• Selezionare Opzioni → Selezione rapida
• Selezionare un numero (2-9) per assegnarlo al contatto
• Premere Aggiungere. Il nome del contatto viene assegnato al numero della selezione
rapida.

Chiamare il numero della selezione rapida
Requisiti: il telefono deve essere in modalità standby e i tasti non devono essere bloccati
• Premere il tasto numerico corrispondente alla selezione rapida e tenerlo premuto per
almeno 2 secondi.

W-AIR telefono cordless Manuale d’uso

12

Contacts
Italy:
+39 0461.1715112
support@wildix.com
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France:
+33 176 747 980
support@wildix.fr
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